
Augurandovi BUONE VACANZE
vi invito caldamente a dare più spazio al silenzio, alla 

meditazione, alla lettura di un buon libro per ritemprare le forze 
non solo del corpo ma anche dello spirito.

VI BENEDICO E PREGO PER VOI

Per la nostra felicità!

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

Per la nostra felicità!

Direzione Nazionale: 47893 BORGO MAGGIORE B-3

Via delle Felci, 1 REPUBBLICA DI SAN MARINO

                 Tel. 0549-902935  - Fax 0549-903413 

                e-mail: guardiadonore@omniway.sm 

                sito internet: www.guardiadonore.net

C/C postale: 13949474 - Bonifico Postale: 

IT 27 - G 07601 - 13200  - 000013949474

Bonifico Bancario: Banca di San Marino -

SM 43 - J 08540 - 09803 - 000004062810

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
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Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Portaci a Dio, o Maria,
immergici in Lui
come nel cielo purissimo
della nostra felicità.
Noi la desideriamo, la chiediamo,
la cerchiamo con spasimo
continuamente.
Vinci le nostre resistenze, o Maria,
e offrici a Dio pronti per la sua azione
trasformatrice e santificatrice,
affinché dalla nostra piccolezza
e miseria
esca il capolavoro di grazia
che lodi in eterno con te
la bontà del Signore.



O Dio che io non cessi di desiderare 
te, che gli angeli desiderano di 
vedere, e che essi contemplano con 
una felicità sempre nuova.
Che la mia anima ti brami, ti cerchi, 
ti trovi, tenda a te, a te giunga.
Sii tu solo la mia speranza, la mia 
consolazione, la mia ricchezza, il 
mio piacere, la mia gioia, il mio 
riposo, la mia tranquillità, la mia 
pace, la mia soavità, il mio 
profumo,la mia dolcezza, il mio 
nutrimento, il mio rifugio, il mio 
soccorso, la mia saggezza, il mio 
bene, il mio tesoro, in cui siano 
fermamente stabili e immutabili 
radicati per sempre il mio spirito e 
il mio cuore.

G.ADANI, Ciao mamma, p. 47

Tutti e sempre siamo nelle mani di Dio. 
Nulla sfugge ai suoi occhi che sempre 
scrutano il nostro cuore.
Nemmeno un nostro sospiro va perduto, 
perché i suoi orecchi sempre sono aperti 
all’ascolto.
Mani, occhi, orecchie e ancora cuore, 
mente, bocca… per avvicinarci, Dio si 
fa come noi.
Per dirci che nulla di noi gli è lontano o 
indifferente, prende le nostre fattezze, si 
abbassa nella nostra carne e ci solleva 
alla sua divinità, liberi da ogni impurità, 
da ogni laccio, da ogni oscurità.
Liberi per ascoltarlo, per accogliere il 
suo insegnamento e metterlo in pratica.
Se lo vogliamo.

PREGHIAMO
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SEI TU, SIGNORE
	Benedico il Signore	 	

anche di notte,		
mi indicherai il sentiero della vita,	 	

dolcezza senza fine,

       Sotto 
il tuo sguardo Ora di Guardia: A Maria, Madre del 

Salvatore.
Ora di Misericordia: Per tutti i gover-
nanti.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché tutti possano avere un 
lavoro e svolgerlo in condizioni di stabilità e 
di sicurezza.
Missionaria: Perché i volontari cristiani, 
presenti nei territori di missione, sappiano 
dare testimonianza della carità di Cristo.
Dei Vescovi: Quanti hanno responsabilità 
pubbliche svolgano il loro servizio im-
pegnandosi al perseguimento del bene 
comune.
Mariana:  I sacerdoti vedano in Maria, 
serva del Signore, un’icona meravigliosa 
del loro ministero.



Ti contempliamo, Maria

Tu Vergine Immacolata, Madre di Dio e 
Madre degli uomini, noi crediamo nella tua 
assunzione in anima e corpo al cielo, ove 
sei acclamata da tutti i cori degli angeli e 
da tutte le schiere dei santi. E noi ad essi 
ci uniamo per lodare e benedire il Signore 
che ti ha esaltata sopra tutte le creaure 
e per offrirti l’anelito della nostra devo-
zione e del nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericor-
diosi si abbassino sulle nostre miserie e 
sulle nostre sofferenze: che le tue labbra 
sorridano alle nostre gioie e alle nostre 
vittorie; che tu senta la voce di Gesù ripe-
terti per ciascuno di noi: “Ecco tuo Figlio”.
E noi ti invochiamo nostra Madre e ti 
prendiamo, come Giovanni, per guida, forza 
e consolazione della nostra vita.
Noi crediamo che nella gloria, dove tu regni 
vestita di sole e coronata di stelle, sei la 
gioia e la letizia degli angeli e dei santi. 
E noi da questa terra, ove passiamo pel-
legrini, guardiamo verso di te, nostra spe-
ranza; attiraci con la soavità della tua vo-
ce per mostrarci un giorno, dopo il nostro 
esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, 
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
Amen. Alleluia!

L’Assunzione della beata Vergine Maria in cielo 
è il coronamento della sua solidarietà con Gesù 
Cristo nel trionfo sulla morte e nella gloria della 
risurrezione.
Coinvolta profondamente nel mistero 
dell’incarnazione redentrice del Figlio di Dio, 
partecipa alla sua stessa gloria di risorto e asceso 
al cielo.
Maria ha già conseguito ciò che noi attendiamo 
e che proclamiamo nel Credo: la risurrezione 
della carne e la vita del mondo che verrà.
Contemplare Maria assunta in cielo con la totalità 
del suo essere ci fa pensare a ciò che Dio, nel suo 
amore, opererà anche per noi.
Con tutta la Chiesa invochiamo: Fa’ che viviamo 
in questo mondo costantemente rivolti ai beni 
eterni per condividere la sua stessa gloria.
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CON LA CHIESA

L’UNICO MIO BENE
		che mi ha dato consiglio, 		
il mio cuore mi istruisce.		
gioia piena nella tua presenza; 		
alla tua destra. (Dal Salmo 15)

Ora di Guardia: A Maria, Madre della 
Divina Grazia.
Ora di Misericordia: Per coloro che sono 
in precaria situazione economica.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché i giovani, chiamati alla 
sequela di Cristo, si rendano disponibili a 
proclamare e testimoniare il Vangelo sino 
agli estremi confini della terra.
Missionaria: Perché i carcerati siano trattati 
con giustizia e venga rispettata la loro dignità 
umana.
Dei Vescovi: Il riconoscimento della pari 
dignità di uomini e donne si realizzi nel 
rispetto della singolarità di ogni persona, 
creata a immagine di Dio.
Mariana:  L’affetto filiale per Maria si 
traduca in amore sincero per la Chiesa.



Chi concorrerà al com-
pletamento del Santuario 
al Cuore Immacolato di 
Maria, del Convento e del-
le Sale di accoglienza per 
i Pellegrini con l'offerta di 
euro 50.00  diventerà So-
cio Fondatore  e benefi-
cerà in perpetuo di cinque 
Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere 

tra i Soci Fondatori an-
che persone defunte o 
gruppi di persone.

-	 Verrà spedito un di-
ploma di iscrizione.

-	 Il nome di ogni iscritto 
verrà conservato per 
sempre.

Direttore Responsabile Don Eligio Gosti - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Il Padre Direttore Na-
zionale celebrerà le cin-
que Sante Messe setti-
manali per i Soci Fon-
datori dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 7.30.
Il sabato alla stessa ora 
celebrerà la Santa Mes-
sa per tutte le Guardie 
d’Onore.

	FESTE MARIANE		
7.	 Sabato di Fatima	

16.	 Madonna del Carmelo	
22.	 S.Maria Maddalena		

Patrona delle Guardie 
d’Onore	

26.	 S. Anna - Patrona delle 
Guardie d’Onore

SS. Messe per i Soci 
Fondatori
2-6 / 9-13 / 16-20  /  23-27 
30-31
SS. Messe per le Guardie
d’Onore
7 - 14 - 21 - 28

FESTE MARIANE		
2.	 S. Maria degli Angeli	
4.	 Sabato di Fatima	
6.	 Trasfigurazione	

15.	 Assunzione B.V.Maria	
22.	 S. Maria Regina	
27.	 Sette Gaudi 		

della B.V.Maria

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
* Incontro Mariano dal 12 al 16

SANTE MESSEPERPETUE

LUGLIO              2012              AGOSTOCALENDARIO

Per l'iscrizione a SOCI 
FONDATORI vi preghia-
mo di scrivere i NOMI 
IN STAMPATELLO 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 (Do-
menica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è 
sempre attivo.

Concedetevi una buona vacanza in compagnia di Maria.
La Casa San Giuseppe è a vostra disposizione tutto l’anno.

I nostri Incontri Mariani nell’Anno 2012 si svolgeranno 
nelle seguenti date (incominciando la sera del primo 

giorno e terminando il mattino dell’ultimo):
Marzo dal 12 al 16   -  Aprile dal 10 al 14 
Maggio dal 10 al 14  - Agosto dal 12 al 16

Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 10 al 14
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 0549903121) con al-
meno un mese di anticipo. Grazie!
Sono disponibili camere singole, doppie o triple.
TARIFFE: Camera doppia o tripla: euro 172.00 a persona
Camera singola: euro 192.00 - Pensione completa, bevande incluse.

BUONE
VACANZEcon Gesù,

Maria
e 

Giuseppe
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