
A MAGGIO contempleremo Maria, modello e-
semplare di sequela del Figlio Gesù per tutti i cre-
denti. Lei, donna del “sì”, ci aiuterà per trentuno 
giorni ad offrirci a Dio e ai fratelli ,  con totale 
dedizione e amore. Soprattutto recitando il Santo 
Rosario con attenzione scopriremo che la storia 
della salvezza è una storia d’amore di Dio per noi.

Nel mese di GIUGNO  approfondiremo 
le parole di Gesù: “Rimanete nel 

mio  amore”!  I l  r icordo v ivo 
dell’amore di Cristo per noi ha 

trovato la sua espressione nella devozione al suo 
Cuore. S. Bonaventura ci ricorda che “Non c’è 
un bene e una gioia più grande che abitare  in 
questo cuore divino”.

Cosi’ questi due mesi saranno tra i piu’ belli 
dell’anno se ci affideremo all’amore di Gesù e 

Maria.

I MESI PIÙ CARI
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Vi benedico.
Aff.mi il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e Confratelli

Ave, Maria,
piena di grazia,
prega per noi Gesù.

Un vero cristiano
ama, venera,
segue Maria.



O Tempio della 
luce senza ombre e sen-
za macchia, intercedi per noi presso il tuo Fi-
glio unigenito, mediatore della nostra ricon-
ciliazione con il Padre, perché egli perdoni le 
nostre debolezze, allontani da noi ogni discor-
dia e conceda alle nostre anime la gioia di a-
mare i fratelli. 
O Maria, al tuo Cuore Immacolato, raccoman-
diamo tutto il genere umano; fa’ che conosca 
l’unico e vero Salvatore, Gesù Cristo; allontana 
da esso le calamità provocate dal peccato; dona 
al mondo intero la pace nella verità, nella giu-
stizia, nella libertà e nell’amore. Amen.

Ecco quel che Maria vuol continuare a fare 
con te. Con te, a casa tua, vuole amarti perché 
sei suo figlio. Vuole esprimere la sua tene-

rezza, vuole precederti nel tuo cammino e nei 
tuoi desideri, vuole nutrirti, vuole trasformare 

il tuo essere che deve crescere e, per mezzo della 
linfa divina, la grazia santificante, vuole vedere 
emergere in te i lineamenti dell’infinita bellezza 
di vita, perché è giusto che un figlio assomigli a 
suo padre e a sua madre. Maria vuole essere re-
sponsabile della tua vita e del tuo futuro.
Tra te e Maria esiste un legame 
concreto e profondo: tu sei 
suo figlio ed ella ti deve 
fare da madre a tutti 
gli effetti, sulla terra 
e in cielo.

G. ADANI, 
Ciao mamma, p. 37

Ora 
di Guardia: A Maria, 
Madre della Speranza.
Ora di Misericordia: Per 
le donne in stato di gra-
vidanza.

Intenzioni mensili
Generale:  Perché chi am-
ministra la giustizia operi 
sempre con integrità e 
retta coscienza.
Missionaria: Perché i 
Seminari, specialmente 
delle Chiese di missione, 
formino pastori secondo 
il Cuore di Cristo, intera-
mente dedicati all’annun-
cio del Vangelo.
Dei Vescovi: Perché i 
giovani che si preparano 
al matrimonio -per l’in-
tercessione della Madre 
di Dio- formino famiglie 
unite, stabili e aperte alla 
vita, ben inserite nella 
Chiesa e nella società.
Mariana:  Perché la vita 
nascosta di Maria a Na-
zareth ci formi al dovere 
quotidiano.

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Maria, nostra madre

Vedere 
  i segni 
    di Dio
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Per amore il Padre ci ha inviato il Figlio; 
per amore Gesù ci ha redenti; attraverso 
l’amore noi raggiungeremo il Padre, in 
compagnia di Gesù, che si è fatto uno di 
noi. Dire, quindi, “Cuore di Gesù”, non 
significa fermarci nella contemplazione, più
o meno sentimentale, di una parte del corpo 
di Cristo, per quanto essa sia santa e degna di 
adorazione. Dire “Cuore di Gesù” significa vivere 
accanto alla persona di Cristo, vero Dio e vero uomo, 
per seguire il suo esempio di adorazione, di 

donazione, di servizio al 
Padre: unica via per 
saper rispettare, amare 
e servire anche il pros-
simo. Capire il “Cuore 
di Gesù” è capire l’a-
more di Cristo, che è 
diventato offerta della 
sua vita al Padre, ripa-
razione delle malefatte 
del peccato, sacrificio 
sull’altare della croce.

Ora
di Guardia: 
A Maria, fonte della 
nostra gioia.
Or a di Misericordia: 
Per i bambini orfani.
Preghiamo con la 
Chiesa
Generale: Perché 
prevalga fra i popoli 
una cultura di dia-
logo, di ascolto e di 
rispetto reciproco.
Missionaria: Perché 
là dove è più forte 
l’influsso della seco-
larizzazione, le co-
munità cristiane sap-
piano promuovere ef-
ficacemente una nuo-
va evangelizzazione.
Dei Vescovi: Perché 
le nuov e generazio-
ni, edificate a un u-
so corretto della li-
bertà, sappiano 
compiere scelte re-
sponsabili e stabili-
re relazioni costrut-
tive con tutti.
Mariana: Perché 
Maria, specialmente 
nei suoi santuari, gui- 
di i fedeli all’Eucaristia.

Amore del Cuore di Gesù,           
                        infiamma il mio cuore.

Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore.
Forza del Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore.
Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio 
cuore.
Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio 
cuore.
Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore.
Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore.
Volontà del Cuore di Gesù, disponi del mio cuore.
Zelo del Cuore di Gesù, consuma il mio cuore.

al mio Cuore Immacolato” La Madonna a Lucia

Il culto al Cuore di Gesù
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Chi concorrerà al completamento del 
Santuario al Cuore Immacolato di Maria, del 
Convento e delle Sale di accoglienza per i 
Pellegrini con l'offerta di euro 50.00  diven-
terà Socio Fondatore   e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori 

anche persone defunte o gruppi di per-
sone.

-	 Verrà spedito un diploma di iscrizione.
-	 Il nome di ogni iscritto verrà conservato 

per sempre.

Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le 
cinque Sante Messe settimanali per i Soci 
Fondatori dal LUNEDÌ al VENERDÌ alle  
ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà 
la Santa Messa per tutte le Guardie 
d’Onore.

	FESTE MARIANE		
1.	 San Giuseppe artigiano	
4.	 Sabato di Fatima		
8.	 Supplica alla Madonna		

di Pompei	
12.	 Ascensione
13.		Madonna di Fatima	
19.	 Pentecoste	
26.	 Santissima Trinità
SS. Messe per i Soci Fondatori 
1-3 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   4 - 11 - 18 - 25

FESTE MARIANE		
1.	 Sabato di Fatima	
2.	 SS. Corpo e Sangue di Cristo	
7.	 Sacro Cuore di Gesù	
8.	 CUORE IMMACOLATO		

DI MARIA

SS. Messe per i Soci Fondatori 
3- 7 / 10-14 / 17-21 / 24-28
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi 
preghiamo di scrivere i NOMI IN STAM-
PATELLO e di comunicarci il vostro 
numero telefonico.
Chiamateci al n. 0549.902935 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il 
nostro fax (0549.903413) è sempre attivo.

IL CUORE DI 
GESÙ E IL CUORE 

DI MARIA VI 
PROTEGGANO 

ORA E SEMPRE!

“IMPARATE DA ME, CHE SONO MITE E UMILE 
DI CUORE” (Mt 11, 29) dice Gesù ad ognuno di 
noi. La CASA SAN GIUSEPPE ci da tutto l’anno 
la possibilità di stare alla scuola di Gesù e 
contemplare le profondità del suo Cuore 
attraverso i Cuori di Maria e Giuseppe. Inoltre 
per approfondire la spiritualità mariana è possibile 
partecipare ai nostri INCONTRI MARIANI che 
si terranno nelle seguenti date (dalla sera del 
primo giorno al mattino dell’ultimo giorno):
Marzo dall’11 al 15  -  Aprile dal 10 al 14
Maggio dal 10 al 14  -  Agosto dal 12 al 16
Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 12 al 16
Sono disponibili camere singole, doppie o 
triple. Le TARIFFE per gli Incontri Mariani 
sono: Camera doppia o tripla: euro 172.00 
a persona - Camera singola: euro 192.00. 
- Pensione completa, bevande incluse.
E’ necessario prenotarsi con almeno un mese 
di anticipo a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 
0549903121). Grazie!
San Giuseppe e la sua Sposa vi aspettano!
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