
Il mese di MAG-
GIO ci stringe attorno
a Maria, Madre degli
uomini e Regina della
Pace. Ella ci indica la
strada da percorrere,
quella insegnata da
Cristo: l'AMORE.

I vari giorni del suo
mese ci uniscano sem-
pre più strettemente a
lei e al suo Figlio Gesù.

Riporta, o Madre,
la pace nei cuori, nelle
famiglie e nel mondo!

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

Ave, Maria, piena di grazia
prega per noi Gesù

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D'ONORE
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
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DA GESU' E MARIA IMPARIAMO L'AMORE

Vi benedico di cuore!

O Maria, al tuo Cuore Immacolato,
raccomandiamo tutto il genere umano;
fa' che conosca l'unico e vero Salvatore, Gesù Cristo;
allontana da esso le calamità provocate dal peccato;
dona al mondo intero la pace nella verità,
nella giustizia, nella libertà e nell'amore. Amen.

Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Con il mese di
GIUGNO trascor-
reremo ancora altri
giorni di grazia.
Mediteremo l'al-
tezza e la profon-
dità del Cuore Di-
vino che ci ha a-
mato fino al dono
supremo.

Apriamo dunque
il cuore a Cristo
perché ci consoli, ci
sorregga e rinnovi
tutta la nostra vita.



Maria, madre di Gesù e madre
nostra, mediante la sua molteplice
intercessione, ci ottiene continua-
mente le grazie della salvezza
eterna. La mediazione di Maria
a favore degli uomini nasce dal
beneplacito di Dio e sgorga dai
meriti di Cristo. Maria attinge la
sua efficacia dalla mediazione di
Cristo, agisce in piena sintonia
con il volere del Figlio, si prende
cura dei fratelli del Figlio suo,
ancora pellegrinanti e posti in
mezzo a pericoli e affanni.

La Vergine Santa, nella sua opera di mediazione, insieme
al Figlio, ci aiuta a sentire Dio più vicino, ci muove ad av-
vicinarci a Lui con maggior fiducia, ci spinge a vivere la
nostra adozione a figli di Dio, conformando la nostra vita
al modello esemplare, che è Cristo, modello da invocare
e da imitare, se vogliamo un giorno essere eredi della sua
stessa gloria nella casa del Padre.

ORA DI GUARDIA
A Maria, Regina
della Famiglia
ORA DI
MISERICORDIA
Per i sofferenti e per
gli agonizzanti

PREGHIAMO
CON LA CHIESA
✦ GENERALE:  Per-
ché si ponga fine al triste
ed iniquo commercio di
esseri umani che pur-
troppo coinvolge milioni
di donne e bambini.
✦ MISSIONARIA:
Perché i ministri ordi-
nati, le religiose, i re-
ligiosi e i laici impe-
gnati nell'apostolato,
sappiano infondere en-
tusiasmo missionario
alle comunità affidate
alle loro cure.
✦ DEI VESCOVI:
Perché i bambini che
ricevono la Prima Co-
munione inizino un rap-
porto di amicizia e di
unione con Gesù e, con
l'aiuto della comunità
cristiana, possano col-
tivarlo per tutta la vita.
✦ MARIANA:  Per-
ché uniti a Maria invo-
chiamo lo Spirito Santo
sulla Chiesa che cam-
mina verso la realizza-
zione piena di un'uma-
nità solidale e riconciliata.

MAGGIO 2010 “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Santissima Madre di Dio, non
abbandonarmi per tutto il tempo
della mia vita, non lasciarmi mai,
protettrice degli uomini; ma vieni
in mio aiuto, abbi pietà di me.

Vergine Santa, Madre di Dio, io
ricorro alla tua protezione perché

so che vi troverò la salvezza, perché
tu hai il potere di aiutarmi, o tutta pura.
Nessuno di quelli che sono ricorsi a te è rimasto deluso,
Vergine Madre di Dio; se hanno chiesto qualche grazia, da
te hanno avuto risposta alla loro supplica.
Tutti coloro che sono scampati a qualche pericolo, sono
ricorsi a te. E quale altro rifugio è paragonabile a te, Madre
di Dio che proteggi la nostra vita?

(Dal Rituale Bizantino)

INTENZIONI
MENSILI

IL RUOLO DI MARIA

Madre di Dio



Il CUORE DI GE-
SU'! Una ferita, una
corona di spine, una
croce, una fiamma.

Ecco quel Cuore
che tanto ha amato
gli uomini!

Chi ci ha dato quel
Cuore? Gesù stesso.
Egli ci aveva dato tutto:
la sua dottrina, i suoi
miracoli, i suoi doni di
grazia e di gloria, la
santa Eucaristia, la
Madre sua Divina. Ma
l'uomo divenne ancora
insensibile a tanti doni.

La sua superbia gli
fece dimenticare il cielo, le sue passioni lo fecero
scendere nel fango. Fu allora che Gesù stesso gettò
uno sguardo pietoso sull'umanità; apparve alla sua
prediletta discepola, S. Margherita M. Alacoque
e le manifestò i tesori del suo Cuore.

- O Gesù, a tanto può giungere la tua infinita bon-
tà? E a chi mai tu doni il tuo Cuore? All'uomo ch'è
tua creatura, all'uomo che ti dimentica, ti disubbi-
disce, ti disprezza, ti bestemmia, che spesso ti rinnega.

- O anima cristiana, non ti scuoti dinanzi alla sublime
visione di Gesù che ti dona il suo Cuore? Sai tu
perché Egli te lo ha dato? Perché tu potessi riparare
la tua ingratitudine, l'ingratitudine di tante anime.

ORA DI GUARDIA
A Maria

Madre della Chiesa
ORA DI

MISERICORDIA
Per il Santo Padre,
per i nostri Vescovi,

per i Sacerdoti
PREGHIAMO

CON LA CHIESA
   GENERALE:  Per-
ché ogni istituzione
nazionale e sopranna-
zionale si impegni a
garantire il rispetto della
vita umana, dal conce-
pimento fino al suo ter-
mine naturale.
  MISSIONARIA:
Perché le Chiese in A-
sia, che costituiscono
“un piccolo gregge” tra
popolazioni non cristia-
ne, sappiano comunica-
re il Vangelo e testimo-
niare con gioia la loro
adesione a Cristo.
  DEI VESCOVI:
Perché tutti i cristiani,
accogliendo con gioia i
doni dello Spirito, col-
laborino operosi all'e-
dificazione della Chie-
sa, corpo di Cristo, per
il servizio del mondo.
    MARIANA:  Perché
Maria ci aiuti a speri-
mentare la misericordia
del Padre che si stende
di generazione in gene-
razione.

GIUGNO 2010al mio Cuore Immacolato”  (La Madonna a Lucia)

Cuore di Gesù, riempici del tuo amore.
    Tu che malgrado le nostre debolezze e la nostra
indegnità ci fai comprendere che gradisci di vederci
consacrati e riparare le offese che si arrecano al
tuo Cuore, fa' di noi delle anime generose che ti
ripaghino di tanta ingratitudine, fa' di noi delle
anime piene di zelo che ti amino e ti facciano amare.
Te lo chiediamo per i meriti del tuo Sangue prezioso
che sgorga dalla ferita del tuo Cuore. Amen.

INTENZIONI
MENSILI

IL DIVIN CUORE DI GESÙ



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 pre-
ghiamo di scrivere i NOMI IN STAMPATEL-
LO e di comunicarci il vostro numero tele-
fonico. 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.

Pia Unione delle Guardie d'Onore del Cuore Immacolato di Maria
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

L'Amore del
Signore guidi
i nostri passi.

CALENDARIO

    GIUGNO 2010
Le sante Messe per le Guar-
die d'Onore saranno celebra-
te dal Padre Direttore Na-
zionale alle ore 7.30 nei
seguenti giorni: 5-12-19-26
FESTE MARIANE
5. Sabato di Fatima
6. SS. Corpo e Sangue

di Cristo
11. SS. Cuore di Gesù
12. Cuore Immacolato

di Maria
13. S. Antonio di Padova
24. Nat. S. Giovanni Battista
29. SS. Pietro e Paolo

INCONTRI MARIANI 2010
Inizieranno la sera del primo
giorno e termineranno il
mattino dell'ultimo giorno
nelle seguenti date:

AGOSTO dal 10 al 14
SETTEMBRE dal 12 al 16
OTTOBRE dall'11 al 15

Sono disponibili camere singole,
doppie o triple.
TARIFFE: Camera doppia o
tripla 160 euro a persona
Camera singola 180 euro
Pensione completa
bevande incluse

MARZO dal 10 al 14
APRILE dal 11 al 15
MAGGIO dal 10 al 14

Per partecipare agli Incontri Mariani prenotarsi a CASA SAN
GIUSEPPE (tel. 0549903121) con un mese di anticipo. Grazie!
Se desiderate, singolarmente o in gruppo, trascorrere un tempo
di ricarica spirituale in compagnia di Maria, la Casa San Giuseppe
è disponibile in qualsiasi periodo dell'anno.

    MAGGIO 2010
Le sante Messe per le Guar-
die d'Onore saranno celebra-
te dal Padre Direttore Nazio-
nale alle ore 7.30 nei seguenti
giorni: 1-8-15-22-29
FESTE MARIANE
1. S. Giuseppe artigiano

Sabato di Fatima
8. Supplica alla Madonna

di Pompei
13. Madonna di Fatima
23. Pentecoste
24. Maria Ausiliatrice
30. SS. Trinità
31. Visitazione B.V. Maria

Chi concorrerà al completamento del Santuario al Cuo-
re Immacolato di Maria, del Convento e delle Sale di ac-
coglienza per i Pellegrini con l'offerta di EURO 50,00 di-
venterà SOCIO FONDATORE e beneficerà 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 diploma di iscrizione.
- Il nome di ogni iscritto verrà posto dietro

il Tabernacolo del Santuario.
Le cinque Sante Messe settimanali saranno
celebrate alle ore 7.30 nei seguenti giorni:
Maggio: 3-7 / 10-14 / 17-21  / 24-28 / 31
Giugno: 1-4 / 7-11 / 14-18  /  21-25 / 28-30SANTE MESSE PERPETUE

L'Amore del
Signore guidi
i nostri passi.


	CIM-3-2010-pag.1.pdf
	CIM-3-2010-pag.2.pdf
	CIM-3-2010-pag.3.pdf
	CIM-3-2010-pag.4.pdf

