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                  Chi concorrerà al 
completamento del Santuario al Cuore 
Immacolato di Maria, del Convento  e 
delle Sale di   accoglienza per i Pellegri-
ni con l’offerta di euro 50.00 diventerà 
Socio Fondatore e beneficerà in 
perpetuo di cinque Sante Messe 
settimanali.                                                     
—   Si possono iscrivere tra i  
Soci Fondatorianche persone 
defunte o gruppi di persone.     

— Verrà spedito un diploma di 
iscrizione.                                                                        
—   Il nome di ogni persona         
verrà conservato per sempre.                      
Il Padre Direttore Nazionale                  
celebrerà le cinque sante Messe       
per i Soci Fondatori dal                                    
LUNEDI’ al VENERDI’ alle ore 
7.30.  Il SABATO alla stessa ora ce-
lebrerà la Santa Messa per tutte le 
Guardie d’Onore. 

( cf.Mc.6,31 ). Gesù invita anche noi, come i suoi discepoli,          
a trovare un momento di riposo in intimità con Lui.                         
La CASA SAN GIUSEPPE vi accoglie sempre con gioia.. Inoltre 
per approfondire la  spiritualità mariana è possibile partecipare ai 
nostri INCONTRI MARIANI che si terranno nelle seguenti  date 
( dalla serra del primo giorno al mattino dell’ultimo giorno):            
Marzo dall’ 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 Mariani 
sono: Camera doppia o tripla: euro172 a 
persona  Camera  singola: euro 192 .                                       
Pensione completa, bevande incluse. E’ 
necessario prenotarsi con almeno un mese          
di anticipo a CASA SAN GIUSEPPE                                            
( tel 0549.903121). Grazie                           
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 FESTE MARIANE                                                            
5.  Sabato di Fatima                            
16. Madonna del Carmelo                      
22. Santa Maria Maddalena Patro-
na delle Guardie d’Onore                   
26. Sant’Anna - Patrona delle                
Guardie d’Onore                              
SS.Messe per i Soci Fondatori        
1-4 / 7-11/ 14-18 / 21-25 / 28-31 
SS.Messe per le Guardie d’Onore   
5—12—19—26             

FESTE MARIANE                             
2. Santa Maria degli Angeli Saba-
to di Fatima                                       
15. Assunzione B.V.Maria               
22.Santa Maria Regina                     
27.Sette gaudi della B.V.Maria  
SS.Messe per i Soci Fondatori  
1 / 4-8  /11-15 / 18-22 / 25-29    
SS.Messe per le Guardie d’Onore  
2—9—16 —23—30           

“ VENITE IN DISPARTE, RIPOSATE UN PO’ “

VI AUGURO SERENITA’                 
E GIOIA NEL SIGNORE                        

E NELLA VERGINE MARIA 

San Giuseppe 
e la sua sposa 
vi aspettano! 

Per iscrizione a                                     
SOCI FONDATORI vi preghiamo di scri-
vere i NOMI IN STAMPATELLO e di co-
municarci il vostro numero telefonico.                                                                    

Chiamateci al nr. 0549.902935                 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00                      

( Domenica , chiuso).                                        
Il nostro fax ( 0549.303413)                           

è sempre attivo. 

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.wordpress.com             
C/C postale :13949474                                                            
Bonifico Postale: IT 27—G 07601—13200—
000013949474                                                                          
Bonifico Bancario: Banca di San Marino—SM 47—I 
0854—009803—000030116963                                               
Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana               
Tip. Seven Seas Faetano San Marino                                    
Approvazione Ecclesiastica                                                    
Autorizzazione Tribunale di San Marino 

Gesù, che tanto ami noi poveri peccatori che, se fosse necessario, saresti 
disposto a scendere nuovamente sulla terra per salvarci, ottieni a noi tutti 
la grazia di piangere con vero dolore i nostri peccati, causa di tante pene. 
Ricordati, o Gesù, che se è vero che l’abisso chiama l’abisso, l’abisso 
della nostra miseria chiama l’abisso della tua misericordia.    
Gesù confidiamo in te!  

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

RINFRANCHIAMOCI!                               
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Un vero cristiano             
ama, venera,           
segue Maria 

                    Per molti, questi mesi, sono tempo di ferie e riposo...            
dunque Buone Vacanze! 

Non dissipiamoci totalmente, ma possiamo approfittare per  
      riposare lo spirito godendo dalla natura e leggendo un buon       
libro. Vi porto tutti nel cuore, specialmente chi dovrà rimanere a 

casa. 
Prego per voi tutti e vi benedico!  

 
Aff.mi : il Direttore Nazionale e confratelli. 
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      PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 

 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 



Ora di Guardia: A Maria, Vergine clemente              .                                            
Ora di Misericordia: Per le nuove generazioni.                                                        
Generale:  Perché  la pratica dello sport sia sempre occasione di  fraternità 
e crescita umana.                                                                                                                
Missionaria:  Perché lo Spirito Santo sostenga l’opera dei laici che annun-
ziano il Vangelo nei Paesi più poveri.                                                                                  
Dei Vescovi:  Perché la crisi economica sia occasiona di vera giustizia e 
rinnovata solidarietà, parte integrante della nuova evangelizzazione.                                
Mariana: Maria ci stimoli a conoscere, amare e celebrare il suo Figlio 
Gesù. 

Preghiera  << Mio dolcissimo Gesù, Dio infinitamente  misericordioso,        
Padre tenerissimo delle anime e in modo particolare delle più inferme, che 
porti con   una tenerezza speciale tra le tue braccia divine, io vengo a te per 
chiederti, la  grazia di riposarmi sicuramente per il tempo e per l’eternità        
nelle tue amorose braccia divine >>.                                                                                        
Gesù  ricco di misericordia verso tutti coloro che ti invocano,  abbi pietà di 
noi!                                                         
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           Basta un pizzico di sale per  dare sapore a           
tanto cibo.        

 Basta un po’ di luce per rischiarare il cammino.                 
Tu, Signore, ci chiedi di essere sale e luce. Quante volte      

             mi sono lamentato perché  eravamo in pochi, perché            

                 avevo la sensazione di non contare nulla, di essere          
esigua minoranza …                                                                 

Ma non ci vogliono quintali di sale per dare gusto a un piatto di riso! Sono disposto a 
perdermi come un granello di sale nella pasta del mondo ? 

          Anche io ho provato la tentazione dei grossi numeri, delle manifestazioni           
imponenti, dei conteggi entusiastici delle folle. Ma non occorrono migliaia di luci         

per dare un po’ di speranza ai pellegrini che si trovano in strada! Sono disposto ad          
essere quella piccola luce che  affronta serenamente l’oscurità della notte per            

rendere ragione della speranza che ho in te? 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

SALE E LUCE 

PREGHIAMO: Ave Maria , piena di grazia, più santa dei santi, più gloriosa dei 
cherubini, più venerabile dei serafini, più eccelsa di ogni creatura, soccorri 
l’uomo immerso nella colpa.   

Ave, celeste paradiso, tutta fragranza, giglio che olezza soave, rosa profumata, 
abbi pietà di noi peccatori.                                                                                                   
Ave, tempio immacolato di Dio, trono santo del Signore. 
Ave, Vergine e Madre, degna di lode e di venerazione, fonte di acqua zampil-
lanti, tesoro d’innocenza, splendore di santità.                                                                  
Tu, Maria, dalle terre dell’esilio e del peccato, guida i nostri passi alla patria 
della pace e della salvezza,a lode e a gloria di Cristo, che con il Padre e lo        
Spirito Santo, vive e regna in eterno. Amen. 

Ora di Guardia: A Maria, Vergine docile alla Volontà di Dio.                                              
Ora di Misericordia: Per la pace nel mondo.                                                      
Generale:  Perché i rifugiati, costretti ad abbandonare le loro case a motivo  
della violenza, trovino generosa accoglienza e vedano tutelati i loro diritti.                         
Missionaria:  Perché i cristiani in Oceania annuncino con gioia la fede a tutte  
le popolazioni del Continente.                                                                                              
Dei Vescovi:  Perché la certezza che Cristo risorto è più forte di ogni male ci 
liberi dal pessimismo e dallo scoraggiamento.                                                                    
Mariana: Maria, immagine della Chiesa, ci sia di esempio   nella fede,              
speranza e carità. 
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          Maria è l’immagine più perfetta e per tutti          
esemplare, e questo per due motivi: perché è       
stata ricolmata da Dio di ogni benedizione e di 
ogni dono divino, e perché in maniera sublime, 
ha realizzato tutte le virtù della vita cristiana.          
Maria assunta in cielo, immersa nella pienezza di 
Dio, risplende perciò come modello davanti a tut-
ti i fedeli che si sforzano a realizzare il loro cammino spirituale e a crescere 
nella santità. Maria è per ognuno di noi singolarmente esempio di fede viva, 
di incrollabile speranza, di ardente amore, di totale donazione e ubbidienza al 
volere del Padre. E’ modello di accoglienza della Parola e di piena disponibili-
tà al servizio dei fratelli. 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

MARIA: ESEMPIO PER TUTTI I FEDELLI   


