
E’ giorno di luce, è giorno di festa,
è giorno di esultanza,
è giorno che ha fatto il Signore.
E’ giorno che non conosce tramonto,
è giorno in cui la vita trionfa sulla morte,
è giorno che ci fa fratelli dell’unico Padre.
E’ giorno in cui 
celebriamo la sua misericordia, 
è giorno in cui contemplare 
le opere del Signore.
E’ giorno in cui non bisogna indugiare nella fede,
è giorno in cui correre al sepolcro 
e con il cuore del discepolo amato vedere e credere.
E’ giorno in cui con il cuore all’unisono 
esultare perché siamo certi 
che Cristo è davvero risorto, 
e lui, il Re vittorioso, ci porta la sua salvezza.
Questo è il giorno di Cristo Signore: 
Alleluia, alleluia.

Buona Pasqua!
Vi benedico in Gesù, Giuseppe e Maria.

Aff.mi il Direttore Nazionale
p. Augusto Savelli e Confratelli

PASQUA

     Signore Gesù
che hai vinto 
la morte donaci 
la grazia di vivere 
ogni giorno 
la tua risurrezione 
in novità di vita 
fino a quando 
saremo per sempre 
con te 
in una gioia 
infinita.
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AVE, MARIA, PIENA DI GRAZIA, PREGA PER NOI GESU’!

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
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ELEMOSINA, PREGHIERA, DIGIUNO 
sono le tre opere su cui la Chiesa ci invita a 
fondare la nostra vita di fede e di carità, 
soprattutto in questo tempo forte in cui ci 
prepariamo a celebrare con gioia e gratitudine 
il mistero della redenzione.

Perché queste opere? Perché tutte le opere 
supererogatorie - che compiono cioè la giustizia 

eccessiva - aiutano a crescere 
nella pietà; e queste tre, in par-
ticolare, sono i pilastri della re-
ligione e dell’esistenza, in quanto 
definiscono le nostre relazioni ri-
spettivamente con gli altri, con 
Dio e con noi stessi.

La questione scottante riguar-
da, però, la modalità con cui le 
pratichiamo: le facciamo per au-
tocompiacerci e per avere lode 
e riconoscimento dagli uomini 
oppure per piacere a Colui che 
da sempre ci ama, ci loda e ci 
riconosce come figli?

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione
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CONVERTIAMOCIO Madre 
        Addolorata,

intercedi 
presso Dio, 

nostro Padre,
il dono

di un cuore nuovo
e uno spirito nuovo.

Ora di Guardia: A Maria, sorella in ascolto della Parola.
Ora di Misericordia: Per le vocazioni sacerdotali, 
religliose e missionarie.
Intenzioni mensili
Generale: Perché in tutte le culture siano rispettati i 
diritti e la dignità delle donne.
Missionaria: Perché numerosi giovani accolgano l’invito del 
Signore a consacrare la loro vita all’annuncio del Vangelo.
Dei Vescovi: Perché i cristiani non abbiano timore ad 
andare controcorrente per vivere la propria fede, 
resistendo alla tentazione di uniformarsi.
Mariana: Maria, stampo vivente di Dio, ci trasformi 
ad immagine di Cristo.
Apri, o Madre, il nostro ascolto alla Parola, perché ricono-
sciamo la voce di Dio e la sua chiamata (LF, 60).



Cristo è risorto. Cristo è vivo. Cristo è 
perennemente presente nella sua Chiesa.

Cristo è qui, come a Gerusalemme, come in 
Galilea, come ad Emmaus, anche se i nostri po-
veri occhi di carne non ne scorgono le sem-
bianze e le nostre orecchie non sanno coglie-
re il suono delle sue parole.

E’ qui per noi e per tutti, ma la fede in Gesù 
risorto presuppone la rinuncia a 
molte cose.

Anzitutto alla nostra presunzio-
ne e al nostro egoismo.

La fede in Gesù presente e vivo 
nella Chiesa e nel mondo presup-
pone l’adesione totale e vitale alle 
verità predicate da lui e l’impegno 
di seguirne l’esempio sulla strada 
della morte fino alla croce.

CREDE ALLA RISURREZIONE 
SOLO CHI SA VIVERE IN UMILTA’ 
L’ESEMPIO DI AMORE E DI DOLO-
RE DI CRISTO.

L. VILLA, I tempi di Dio, pp. 201-202

O Signore
risorto,
prendici per mano
e portaci
ogni giorno
sempre più
verso
la pienezza
della vita.
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al mio Cuore Immacolato” (La Madonna a Lucia)

PRESENTE E VIVO

Ora di Guardia: A Maria, madre di ogni discepolo del suo Figlio.
Or a di Misericordia: Per i rifugiati e i profughi.
Intenzioni mensili
Generale: Perché i governanti promuovano la tutela del 
creato e l’equa distribuzione dei beni e delle risorse naturali.
Missionaria: Perché il Signore risorto colmi di speranza 
il cuore di quanti sono provati dal dolore e dalla malattia.
Dei Vescovi: Perché la fede in Dio, che fa nuove tutte 
le cose, ci renda liberi per aprirci senza paura 
all’avvenire e agli altri.
Mariana: Maria, l’umile serva del Signore, ci aiuti a 
dire di sì alla volontà di Dio.
O Madre, sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscen-
do dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. (LF, 60)



	FESTE MARIANE		
1.	 Sabato di Fatima		
5.	 Le Ceneri	

19.	 San Giuseppe - Patrono delle 
Guardie d’Onore	

25.	 Annunciazione del Signore
SS. Messe per i Soci Fondatori 
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 
31
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   1 - 8 - 15 - 22 - 29
* Incontro mariano dal 10 al 14

“La fede nasce nell’incontro con il Dio 
vivente che ci chiama e ci svela il suo 
amore, un amore che ci precede e su 
cui possiamo poggiare per essere 

saldi e costrui-
re la vita” (Lumen 
Fidei, 60).
Siamo invitati o-
gni giorno ad in-
contrare il Cristo 
risorto per testi-
moniare a tutti la 
bellezza della 
vocazione cri-

stiana. Tutto l’anno la CASA SAN GIU-
SEPPE è a disposizione per chi desidera 
vivere un’intensa esperienza spirituale. 
In particolare, per approfondire i temi 
della nostra fede, anche quest’anno of-
friamo sei INCONTRI MARIANI nelle 
seguenti date (dalla sera del primo giorno 
al mattino dell’ultimo giorno):
Marzo dal 10 al 14 - Aprile dal 10 al 14
Maggio dal 10 al 14 - Agosto dal 10 al 14
Settembre dal 10 al 14 - Ottobre dal 10 al 14
Sono disponibili camere singole, doppie 
o triple. Le TARIFFE per gli Incontri Ma-
riani sono: Camera doppia o tripla: 
euro 172.00 a persona - Camera sin-
gola: euro 192.00. - Pensione com-
pleta, bevande incluse. 
E’ necessario prenotarsi con almeno 
un mese di anticipo a CASA SAN 
GIUSEPPE (tel. 0549.903121). Grazie!
San Giuseppe e la sua Sposa vi 
aspettano!

	FESTE MARIANE		
3.	 Sabato di Fatima	

20.	 Pasqua di Risurrezione		
23.	 Nostra Signora d’Africa	
26.	 Maria, Madre del Buon 

Consiglio
SS. Messe per i Soci Fondatori 
1-4 / 7-11 / 14-17 / 21-25 / 
28-30
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   5 - 12 - 26
* Incontro mariano dal 10 al 14

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi 
preghiamo di scrivere i NOMI IN STAM-
PATELLO e di comunicarci il vostro nu-
mero telefonico. 
Chiamateci al n. 0549.902935 dalle ore 
9.00 alle ore 14.00 (Domenica, chiuso). Il 
nostro fax (0549.903413) è sempre attivo.
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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  divente-
rà Socio Fondatore   e beneficerà in perpetuo 
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.

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