
                        
     La vacanza può essere un tempo utile o         
addirittura l’unico tempo che abbiamo a                        
disposizione per un cambiamento. Ma bisogna         
liberarsi dalla paura che dando un altro tono alle 
nostre vacanze non ci si diverte o non ci si riposa. 
Non pensiamo di dover mettere a riposo la testa o 
il cuore, o lo spirito, o la coscienza, per meglio         
vivere la nostra avventura umana. Non pensiamo 
che il godimento umano nasca sempre e solo dal 
capriccio soddisfatto, o dal lasciarsi condurre        

dall’onda più forte. Se la vacanza viene occupata soltanto da quegli  svaghi e da 
quegli ozi che servono a non pensare, passando ore e giorni senza uno scopo e 
seguendo le mode più diffuse, si rischia di diventare adoratori di idoli, e       
sempre meno disponibili alle grandi cose che DIO offre alle sue creature.  
 
CARISSIMI AUGURI DI BUONE VACANZE, EVANGELICAMENTE OPEROSE! 
                                                                  Aff.mi : fr. MARCO, fr. AUGUSTO,fr. GABRIELE,fr. SIMONE. 

        Mio Dio, dammi la fede, una fede viva, una fede ardente, una fede 

che si attacca senza sosta a te, alle tue parole, e che sia la radice del più grande 
amore … 
“ Il giusto vive di fede” e di amore … Dammi la fede, mio Dio, la più grande           
fede e il più grande amore …                                                                                                 
            Mio Dio,  fa’ crescere in me senza sosta queste due virtù, che esse si   
spingono in noi l’un l’altra, che non cessino di svilupparsi  fino al momento in 
cui la fede si trasformerà in chiara visione, per la tua  grande misericordia.  
Amen.                                                                                     ( Charles de Foucauld ) 
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Un vero cristiano ama, venera, segue Maria 

VACANZA:  TEMPO PREZIOSO 

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



Le piante, gli animali e gli  uomini si muovono perché         

vivono. Chi dà la vita agli esseri? Solo Dio può darla. Chi 
non ammira l’ordine  dell’universo? Ovunque troviamo           
armonie e meraviglie: nei cieli, nel mare e negli elementi. 
Quest’ordine non può essere venuto dal caso. Dire che             
il caso abbia ordinato il mondo, è come asserire che un 
terremoto possa costruire un edificio o che i pezzi di un   
orologio, fortemente agitati in un sacco, si possono combi-
nare insieme così bene da produrre un orologio precisissi-
mo. Tutto questo è assurdo! 

L’ordine dell’universo dimostra che vi deve essere stato 
un Essere sapientissimo, che l’ha disposto così, e quest’Essere non può essere che 
Dio. Tutti sentiamo un’intima voce, che approva il bene che facciamo, e riprova il 
male, che pur osiamo fare.  Chi ha messo dentro di noi questa voce? Chi ha dettato, 
questa legge che governa la nostra condotta, se non l’Autore stesso della natura           
umana, Dio? In ogni popolo ed in ogni epoca v’è stata sempre questa idea dell’esi-
stenza di Dio, anche se spesso gli uomini hanno sbagliato sulla sua natura. Se per-
corriamo tutto il mondo, l’Europa, l’Asia , L’Africa, l’America, l’Oceania, se avvici-
niamo i popoli civili a quelli selvaggi, non troveremo in nessun posto un popolo che 
non adori una divinità. Vero che vi sono dei singoli individui che dicono di essere          
atei, cioè di non credere in Dio; ma si tratta di creature che sono alla ricerca di Dio. 

Dio, bellezza infinita, tu hai sparso lo splendore della tua bellezza sui fiori, 
nelle stelle, nel gioco di colori della natura, sul volto e l’aspetto degli uomini. Tu ci 
hai dato gli occhi, per percepire questo tuo splendore tramite la creazione e la com-
prensione della bellezza e dell’arte umana. Tu ci hai pure dato la facoltà per poter          
risalire da essi verso te. Dio, bellezza infinita, donaci gli occhi dello Spirito Santo per 
poterti riconoscere in tutto quanto vi è di bello!                                       ( August Berz ) 

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’Apostolato della Preghiera 

Universale: Perché la responsabilità politica sia vissuta a tutti i livelli come 

forma alta di carità.                                                                                                                      
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani in America Latina, di fronte     
alle disuguaglianze sociali, possano dare testimonianza di amore per i poveri e 

contribuire ad una società più fraterna .                                                                                
Dei Vescovi: Perché adempiamo il dovere di annunciare il Vangelo  a coloro 

che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato.                                                     
Mariana: Maria, nostra mediatrice, renda più intimo il nostro incontro con 

Gesù.                                                                                                                                       

Ora di Guardia: A Maria, Vergine clemente.                                     
Ora di Misericordia: Per le nuove generazioni 
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L’IMPRONTA DI DIO 



              

       Maria era stata concepita senza peccato            

originale, dalla sua carne aveva generato il Figlio 
di Dio, autore della vita. Era perciò conveniente           
e “ logica ” nel piano di Dio la sua assunzione.                                                                    

     L’assunzione è come la Pasqua di Maria, nel 
senso che ella partecipa al trionfo del suo figlio 
sul peccato e sulla morte. E lo completa perché, 
come nuova Eva, Maria raggiunge in cielo il             
nuovo Adamo, Cristo Gesù, per condividere con 
lui gli onori di una vittoria di cui ella era stata lo 
strumento scelto da Dio.                                                            

     L’assunzione è il trionfo della tutta pura, e la sconfitta di Satana ed è la 
riabilitazione della creatura umana. L’immagine dell’Assunta deve far          
scaturire in noi sentimenti degni di lei.  Il culto  dell’Assunta porterà a una   
vera rigenerazione spirituale. 

  Dio Onnipotente, che nella Vergine Maria hai compiuto prodigi 
mirabili, fino a innalzarla al regno dei cieli con il suo corpo glorificato,         
donaci di vivere in questo mondo rivolti costantemente ai beni eterni e di 
condividere con lei un giorno il gaudio della vita senza fine. Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’Apostolato della Preghiera 

Universale: Perché quanti operano nel campo del volontariato si impegni-
no con generosità al servizio dei bisognosi.                                                                                   

Per l’evangelizzazione: Perché uscendo da noi stessi sappiamo farci 
prossimo di quanti si trovano nelle periferie delle relazioni umane e sociali.                       

Dei Vescovi:  Perché gli operatori della pastorale del mare manifestino           
l’amore di Dio nella loro attenzione ai problemi dei naviganti .                                                             
Mariana: Maria Assunta in cielo, ci accolga nel regno di Dio.                                           

Ora di Guardia:  A Maria, Vergine docile alla                 
Volontà di Dio.                                                                                        
Ora di Misericordia: Per la pace nel mondo. 

 

ASSUNTA IN CIELO 



Chi concorrerà al                           
completamento del Santuario 
al Cuore Immacolato di Ma-
ria, del Convento e delle  Sale 
di accoglienza per i Pellegrini 
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 Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.     
—  Verrà spedito un di-
ploma di  iscrizione.                                                                        
—   Il nome di ogni perso-
na verrà conservato per 
sempre.  
 Il Padre Direttore Nazio-
nale celebrerà le cinque 
sante  Messe per i Soci 
Fondatori dal LUNEDI’ al 
VENERDI’  alle ore 7.30.                                                              
Il SABATO alla stessa ora 
celebrerà la Santa Messa 
per tutte le                                    
Guardie d’Onore.   

FESTE MARIANE      
1. Santa Maria degli Angeli Sabato di 
Fatima                                                       
15. Assunzione B.V.Maria 

22. Santa Maria Regina                              
27.Sette gaudi della B.Vergine Maria 

                                                      
SS.Messe per i Soci Fondatori                                                
1 / 3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 

SS.Messe per le Guardie d’Onore 

    1—8—15—22—29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGLIO              CALENDARIO  2015             AGOSTO  

Per iscrizione a SOCI FONDATORI                                
vi preghiamo di scrivere i                        
NOMI IN STAMPATELLO                           

e di comunicarci 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: BORGO MAGGIORE                             
B-3  Via delle Felci,  1  -  47893                                                                      
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 

FESTE MARIANE                         
4. Sabato di Fatima                                        
16. Madonna del Carmelo.                         
22. Santa Maria Maddalena Patrona 
delle Guardie d’Onore                                              
26. Sant’Anna — Patrona delle            
Guardie d’Onore                                  
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 

SANTE MESSE PERPETUE 

VI AUGURO 
SERENITA’ 

E GIOIA 
NEL                 

SIGNORE E 
NELLA 

VERGINE 
MARIA 

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2015                                        
si svolgeranno nelle seguenti date: 
Inizieranno la sera del primo giorno e termineranno il     
mattino dell’ultimo giorno. 
Maggio dal 10 al 14                                                                              
Luglio 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 . 
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE ( tel 0549.903121– 
338.1952021 ) con un mese di anticipo. Grazie! 


