
Tempo di riposo
Dopo un inverno davvero

duro, finalmente un po' di sole
e caldo. Il tempo del giusto
riposo e delle ferie è gioiosa-
mente arrivato.

Liberi dagli orari e dal lavoro
approfittiamo per recuperare e-
nergie per il corpo e per lo spirito. A casa o al
mare o ai monti, tutto ci serva per lodare e rin-
graziare il Signore.

Ci accompagni ovunque la sua benevola pre-
senza e protezione. Prego per voi tutti. Vi affido
al Cuore Immacolato di Maria e all'Angelo Cu-
stode. VI BENEDICO.
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Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

AAve, Maria, piena di graziave, Maria, piena di grazia
prega per noi Gesùprega per noi Gesù

O Signore, nostro Dio,
che nel Cuore Immacolato
di Maria hai posto
la dimora del Verbo
e il tempio
dello Spirito Santo,
donaci un cuore
puro e docile,
perché sulla via
dei tuoi comandamenti
impariamo ad amarti
sopra ogni cosa,
sempre attenti
alle necessità dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE
p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

Buone Vacanze!



Siamo fatti per l'amore
Noi siamo fatti per la gioia, perché siamo fatti per l'amore. È amando

e sentendosi amati che noi attuiamo noi stessi, che interiormente respiriamo,
che viviamo intensamente. E questa dilatazione interiore ci fa godere di
esistere, ci dona la pienezza dell'essere.

Proprio perché è umana, perché soddisfa le più profonde esigenze
dell'uomo, la fede cristiana è la religione dell'amore. E quindi si rivela
esistenzialmente la più vera, l'unica vera perché, proprio perché porta
l'amore, porta nel cuore umano anche la felicità per la quale esso è fatto.

Una felicità diversa da quella che il mondo promette e dà come è diverso
l'amore da cui essa nasce. Essa è una felicità vera e autentica, perché vero
e autentico è l'amore da cui deriva. È il sacrificio che la rende sicura e

stabile, soltanto il sacrificio è  la
causa della vera gioia.

G. BERTI,  Orizzonti, p. 79

PREGHIAMO CON LA CHIESA
➻ GENERALE:  Perché i cristiani del Medio Oriente possano
vivere la loro fede in piena libertà ed essere strumento di riconciliazione e di pace.
➻ MISSIONARIA:  Perché la Chiesa sia germe e nucleo di un'umanità riconciliata
e riunita nell'unica famiglia di Dio, grazie alla testimonianza di tutti i fedeli in ogni
Paese del mondo.
➻ DEI VESCOVI:  I carcerati trovino nella loro condizione di detenzione opportunità
di riscatto e di crescita umana e spirituale.
➻ MARIANA:  Perché la Vergine, incomparabile Madre che cammina con i poveri e gli umili
della terra, sia per ciascun credente sostegno e conforto nel pellegrinaggio di ogni giorno.

Siamo fatti per l'amore

PER LUGLIO

Dio onnipotente ed eterno,
che nella beata Vergine Maria,
gloriosa madre del tuo Figlio,

hai dato un sostegno e una difesa
a quanti la invocano,

concedi a noi, per sua intercessione,
di essere forti nella fede,

saldi nella speranza,
perseveranti nel tuo amore. Amen.

Maria Vergine
sostegno e difesa
della nostra fede

Tu, Vergine Maria,
sei come la colonna che giorno e notte

guidava il  popolo nel  deserto
per indicargli la via.
(Cfr Sap 18,3; Es 13, 21-22)



Morire per vivere

PREGHIAMO CON LA CHIESA
➻ GENERALE:  Perché sia più avvertito dalla pubblica opinione il problema

di milioni di sfollati e rifugiati e si trovino soluzioni concrete alla loro situazione spesso tragica.
➻ MISSIONARIA:  Perché a quei cristiani che sono discriminati e perseguitati in non
pochi Paesi a causa del nome di Cristo siano riconosciuti i diritti  umani, l'uguaglianza
e la libertà religiosa, sì che possano vivere e professare liberamente la propria fede.
➻ DEI VESCOVI:  I cristiani sappiano riconoscere le nuove forme di povertà presenti
oggi in Italia, rispondendovi con coscienza e generosità.
➻ MARIANA:  Perché la Vergine Maria, configurata al Figlio risorto e assunta in cielo,
divenga per i credenti speranza certa della loro vocazione a vivere da figli di Dio.

Il cristiano deve diventare ciò che
egli è attraverso lo sforzo
quotidiano di morire al peccato e
di vivere nella vita della grazia e
dell'amore. Il battesimo deve esse-
re sempre operosamente presen-
te nella sua vita, così che il germe
che esso ha piantato nel suo cuore
cresca in una pianta capace di
maturare frutti per la vita eterna.

La mortificazione quotidiana del
cristiano non è fine a se stessa,
ma è il trampolino di lancio alla
quotidiana vivificazione. Egli muo-
re per vivere, rinuncia per posse-
dere, combatte per vincere ed es-

sere libero, per
essere piena-
mente se stesso
e respirare a
pieni polmoni la
sua esistenza e
l'esistenza di tut-
te le creature.

Egli, con  Ge-
sù è padrone e
signore di tutto,
proprio perché
è servo di Cristo
e con Cristo di
Dio.

G. BERTI,
Ascesa,- p. 118

PER AGOSTO

Morire per vivere

Maria icona della Chiesa

Ave, Maria, piena di grazia: il Signore è con Te;
tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno.
(Cfr Lc 1, 28. 42)

O Dio, Padre del Cristo nostro Salvatore,
che in Maria, vergine santa e premurosa madre,

ci hai dato l'immagine della Chiesa,
manda il tuo Spirito in aiuto alla nostra debolezza,

perché perseverando nella fede
cresciamo nell'amore e camminiamo insieme

fino alla meta della beata speranza. Amen.



Chi concorrerà al completamen-
to del Santuario al Cuore Imma-
colato di Maria, del Convento e
delle Sale di accoglienza per i
Pellegrini con l'offerta di Euro 50,00
diventerà Socio Fondatore e be-
neficerà in perpetuo di cinque
Sante Messe settimanali.
- Si possono iscrivere tra i Soci

Fondatori anche persone defun-
te o gruppi di persone.

- Verrà spedito un diploma di i-
scrizione.

- Il nome di ogni iscritto verrà po-
sto dietro il Tabernacolo del
Santuario.

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

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi preghiamo di scrivere i NOMI IN STAMPATELLO
e di comunicarci il vostro numero telefonico. Chiamateci al n. 0549-902935 dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il nostro fax
(0549-903413) è sempre attivo.

Luglio:
1-3 / 6-10 / 13-17
20-24  /  27-31
Agosto:
3-7 / 10-14
17-21  /  24-28
31

Sante Messe PerpetueSante Messe Perpetue

Le cinque Sante Messe settima-
nali saranno celebrate alle ore
7.30 nei seguenti giorni:

Inizieranno la sera del primo giorno e termineranno
il mattino dell'ultimo giorno nelle seguenti date:

LUGLIO dal 12 al 16
SETTEMBRE dal 13 al 17
OTTOBRE dal 12 al 16

Sono disponibili camere singole, doppie o triple.
TARIFFE: Camera doppia o tripla160 euro a persona

Camera singola 180 euro
Pensione completa - bevande incluse

Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 0549903121)
con un mese di anticipo. Grazie!

INCONTRI MARIANI 2009

MARZO dal 10 al 14
APRILE dal 20 al 24
MAGGIO dall'11 al 15

Ora di Guardia
Nostra Signora A Maria SS.ma
del Monte Carmelo Assunta

Ora di Misericordia
In riparazione Per la rinascita
delle offese a Dio della Chiesa
e alla Vergine in tutte le Nazioni

Calendario
Le SS. Messe del Padre Direttore Nazionale per le Guar-
die d'Onore saranno celebrate alle ore 7.30 nei giorni:
4-11-18-25 1-8-15-22-29

Feste Mariane
4. Sabato di Fatima

16. Madonna
del Carmelo

22. S. Maria Maddalena
Patrona delle 
Guardie d'Onore

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

1. Sabato di Fatima
2. S. Maria degli Angeli
6. Trasfigurazione

del Signore
11. Santa Chiara
15. Assunzione della

B. Vergine Maria
22. Maria SS.ma

Regina dell'universo

INTENZIONI MENSILI

LUGLIO 2009 AGOSTO
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