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O Maria santissima , Regina del mese di Maggio e Madre degli uomini, eccoci intorno 

a te, come ritornati da un lungo cammino, stremati da un lungo peregrinare siamo in 
cerca di pace e di serenità. Madre misericordiosa, tu ci conosci: sai quello che vogliamo, 
ciò che possiamo fare, quello di cui abbiamo bisogno, aiutateci a conseguirlo. I giorni di 
maggio siano tanti anelli di una dolce catena che ci stringe sempre più a te. Aiutateci       

a stare accanto a te, o Regina del mondo, e a tuo Figlio divino, o madre di tutti. Amen. 

Ave Maria , piena di grazia, prega per noi, Gesù 
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Un vero cristiano ama, 

venera, segue Maria 

    MAGGIO ci ricorda che Maria Santissima, 

per la sua intima partecipazione alla storia della             

salvezza, interviene efficacemente per salvare tutti              

coloro che la invocano con  animo retto. “ Con la sua 
materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio 

suo ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli          

e affanni, fino a che non siano condotti nella patria            

beata”  (LG 62). “ La vera devozione alla Madre di Dio 
non consiste né in uno sterile e passeggero               

sentimentalismo, né in una certa quale vana creduli-

tà: bensì procede dalla fede vera, della quale siamo portati a riconoscere la preminenza 

della Madre di Dio, e siamo spinti a filiale amore verso la Madre nostra e all’imitazione 
delle sue virtù” (LG 62).   Invochiamo Maria come “ vita, dolcezza e speranza  nostra, avvo-
cata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice…”.                                                                                     
GIUGNO ci ricorda quanto siam0 infinitamente amati dal Cuore di Cristo, nostro         

Salvatore! In ogni momento è pronto ad ascoltare le nostre suppliche, ad aiutarci, a  

proteggerci.“Venite  a me voi tutti che siete stanchi e oppressi: Io vi farò riposare” (Mt 

11.28).Apriamo dunque il nostro Cuore a Cristo e rifugiamoci in Lui poiché non c’è un         
bene e una gioia più grande che abitare nel suo Cuore.                                                                                  

Pace e Bene!                                               Aff.mi : fr.MARCO, fr.AUGUSTO,fr.SIMONE, fr.GABRIELE. 

      PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 

 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

I MESI DEL CUORE 
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Universale:  Perché rifiutando la cultura dell’indifferenza, possiamo prenderci 
cura delle sofferenze del prossimo, particolarmente dei malati e dei poveri.                                 

Per l’evangelizzazione:  Perché l’intercessione di Maria aiuti i cristiani che 
vivono in contesti secolarizzati e rendersi disponibili per annunciare Gesù.                                

Vescovi:  Perché le Conferenze Episcopali portino il loro contributo molteplice 

e fecondo per realizzare il senso di collegialità nella Chiesa.                                                             

Mariana: Maria Regina del cielo, ci accompagni nel cammino della vita.                                

Ora di Guardia:  A Maria, Madre della Speranza.                                        

Ora di Misericordia: Per le donne in stato di gravidanza. 

 Maria, nuova Eva, vera madre dei viventi, ti lodiamo perché Dio           

ti ha amata e colmata di doni ineffabili. Ora sappiamo che “  il male            

del mondo non è più irrimediabile perché Dio in Cristo, l’ha già sconfitto 
creando te tutta santa e piena di grazia ”. Prega per noi, madre di                

misericordia, e liberaci da ogni male. Vergine gloriosa e benedetta.             

Maria, concepita senza peccato, prega per noi. 
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E’ un fatto certissimo che Dio ha messo le sorti dell’umani-

tà nelle mani di Maria.Perche? Perché ella è Madre. E’ Dio 
che plasma il cuore di ogni madre,  è Dio che fa’ dono ad         
ogni madre di un cuore tenero verso i figli, la fiducia assoluta 

dei figli nella madre. Affidando alla Madonna, la Madre, la 

sorte dei suoi figli, Dio ha voluto dire: “ contate sulla mia mi-
sericordia, siete affidati alla misericordia”. Anche se abbiamo 
molto peccato, la Madre celeste teneramente ci perdona; se 

ci fa paura la giustizia di Dio, non avremo certo paura del cuore della Madre, E’ il tem-
po della lotta, ma è anche il tempo della misericordia, che si manifesta attraverso il 

Cuore di Maria. Ci  sono due vessilli alzati oggi sul mondo: quello di Maria l’ancella 
del Signore, e quello di Lucifero, avversario di Dio e delle sue creature. E’ tempo di 
renderci conto di questa realtà. Il messaggio di Fatima non ha lo scopo di terrorizzare 

le anime. E’ pressante appello di Maria: “ non c’è alcun problema materiale , spiritua-
le, nazionale o internazionale che non possa essere risolto con la preghiera e il sacrifi-

cio”. Satana ha ingaggiato la sua battaglia decisiva contro l’umanità. Ma se noi pre-
ghiamo con fervore e fiducia, con la potente protezione dell’Arcangelo Michele,                   
“il mondo sarà salvo, e noi avremo la pace”, come ci ha detto la Madre di Dio. 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

FIDUCIA IN MARIA 
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Cuore di Gesù, vittima di carità, fa’ di me un’ostia vivente, santa, gra-
dita a Dio. Distaccato da me stesso e dalle creature, in spirito di penitenza 

e di riparazione, voglio con te, che ogni giorno t’immoli per noi sul santo 
altare, abbandonarmi interamente al tuo beneplacito, per essere immolato 

dal lavoro, dalla preghiera e dalla sofferenza, secondo le intenzioni che ti 

sono più care: la gloria della santissima Trinità e la salvezza delle anime. 

Così sia. 

Universale: Perché i migranti e i  rifugiati trovino accoglienza e siano trattati con 

rispetto nei Paesi nei quali giungono.                                                                                                   

Per l’evangelizzazione: Perché l’incontro personale con Gesù susciti in molti 
giovani il desiderio di offrigli la propria esistenza nel sacerdozio o nella vita consacra-

ta.                                                                                                                                                                  

Vescovi: Perché  venga annunciato il cuore del messaggio cristiano, piuttosto che 

alcuni aspetti dottrinali e morali.                                                                                                

Mariana: Maria vincitrice del peccato, ci aiuti a seguire la via del Vangelo.                         

Ora di Guardia:  A Maria, fonte della nostra gioia.                                     

Ora di Misericordia: Per i bambini orfani.                                                             

                                      “ Venite a me, voi tutti , che siete affaticati ed           

oppressi, ed io vi ristorerò…                                                                                      
Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore e troverete        

ristoro per le vostre anime  ”( Mt 11,28-28 )                                                                            

La devozione al Sacro Cuore di Gesù in verità è  antica quanto                             

la Chiesa che, come ben sappiamo, è “ nata dal Cuore trafitto  
del Redentore” (Haurietis aquas, n.39).                                                                                                     

Il Signore per donarci il suo  immenso amore, non solo si è fatto 

uomo, ma ha patito ed è morto per noi sulla croce, versando 

sangue dalla ferita del suo cuore. Quando i primi cristiani bacia-

vano il costato aperto di Gesù Crocifisso, chi poteva dubitare 

che non rivolgessero un pensiero a quel Cuore  che aveva sofferto e donato tutto sino 

all’ultima stilla del suo sangue per redimere l’ umanità? Il ricordo vivo dell’amore di 
Cristo per noi ha trovato un’espressione nella devozione del suo Cuore. Da questo 
Cuore squarciato viene a noi tutto: l’amore infinito del Padre, la grazia e la salvezza.  
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Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

“ RIMANETE NEL MIO AMORE ” 
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    Chi concorrerà al completamen-
to del Santuario al Cuore Immaco-

lato di Maria, del Convento  e delle 

Sale di accoglienza per i Pellegrini 

con l’offerta di euro 50.00 diven-
terà 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 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                  

celebrerà la Santa Messa per tutte 

le Guardie d’Onore. 

 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! 

MAGGIO              CALENDARIO  2015           GIUGNO 

 FESTE MARIANE                                                            
1.  San Giuseppe artigiano.                 
2. Sabato di Fatima                                  
8. Supplica alla Madonna di Pompei 
13. Madonna di Fatima.                                    
17. Ascensione del Signore                            
31. Visitazione 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 

FESTE MARIANE                                                                                                     
6. Sabato di Fatima                                    
7. SS.mo Corpo e Sangue di Cristo 
12. Sacro Cuore di Gesù                        
13. Cuore Immacolato di Maria   

 

SS. Messe per i Soci Fondatori               
1-5/ 8-12  /15-19 / 22-26                  
SS. Messe per le Guardie d’Onore                             
6—13—20 —27 

“ IL CUORE DI GESU’ E IL CUORE DI 
MARIA  VI BENEDICANO!” 

San Giuseppe 
e la sua sposa 
vi aspettano! 

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: 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 

SANTE MESSE PERPETUE 


