
 
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 50.00diventerà                                  
Socio Fondatore e  benefi-
cerà in perpetuo di cinque 
Sante Messe settimanali.                                                                   
—   Si possono iscrivere 
tra i Soci Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.     
—  Verrà spedito un diplo-
ma di  iscrizione.                                                                        
—   Il nome di ogni perso-
na 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.   

FESTE MARIANE      
 
7. Sabato di Fatima                                 
8. Pentecoste 
15. SS.Ttinità                                           
28. Cuore Immacolato di Maria             
SS.Messe per i Soci Fondatori              
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27   
SS.Messe per le Guardie d’Onore 
    7—14—21 —28 
 
 

“ Il Cuore di Gesù e il Cuore di  
Maria vi protegga ora e sempre! ” 

 
 
 
 
 

MAGGIO            CALENDARIO  2014           GIUGNO                       

 Mt 11,29 ) dice Gesù ad ognuno di noi.                               
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 sera 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: euro  172 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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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 

FESTE MARIANE         
 
1. San Giuseppe artigiano                                           
3. Sabato di Fatima                                 
8. Supplica alla Madonna di             
Pompei                                                  
13. Madonna di Fatima                             
31.Visitazione B.V.Maria         
SS.Messe per i Soci Fondatori      
 1-2 / 5-9/ 12-16 / 19-23 / 26-30                                      
SS.Messe per le Guardie d’Onore       
     3—10—17—31      

“ IMPARATE DA ME, 
 CHE SONO MITE E  UMILE DI CUORE “ 

                Maggio e giugno sono i mesi più cari e belli, perché  ci        
ricordano l’immenso amore di Gesù e Maria verso ogni uomo e 
donna che sono nel mondo. In questo tempo viviamo cuore a 
cuore con Gesù e Maria per  rinnovare la nostra offerta al Padre 
Misericordioso a vantaggio di tutta l’umanità. La tenerezza di        
Gesù e Maria comunichiamola a tutti. Vi benedico in Gesù,        
Giuseppe, Maria e prego per voi.    
                                                                                              
  Aff.mo: Il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e confratelli.  

                  
                       O Maria, com’è dolce per noi          
confermarci nella convinzione che nel  cammino           
cristiano tu ci sei necessaria; necessaria per libera 
disposizione di Dio, provvidentissimo Padre. E’ lui 
che a noi ti ha donata come sorella, madre e maestra e affasci-
nante esempio per la nostra vita. E’ lui che, volendoti Madre 
del suo Figlio, compagna di lui nell’opera riparatrice, ha mes-
so nelle tue mani le sorti della nostra vita cristiana.          
Sì, o Maria, ti sentiamo vicina e indispensabile e siamo qui per  
dirtelo con gioia. Amen. 

 

I MESI PIU BELLI 

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 
 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
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Un vero cristiano   
ama, venera, segue 

Maria 



 
           Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni          
ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto che tutte le         

generazioni ti avrebbero chiamata beata. 
Ebbene, tra queste generazioni c’è anche la nostra,       
che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose      
grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma        
anche per le meraviglie che egli continua a operare        

nel presente. 
Fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi,           

come una che vive gli stessi problemi e ne conosce la 
drammaticità, e ne percepisce le sfumature, e ne coglie la tribolazione. 
Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che 
le esperienze spirituali vissute da te duemila anni fa siano improponibili 

oggi per noi. 

Preghiera:  Maria, vita, dolcezza e speranza nostra, prega per noi             
nell’ora della tentazione e della prova, quando siamo schiavi del    
peccato, quando ci risolleviamo, nei momenti della tristezza e del  

dolore. Dall’alto del paradiso guarda le miserie e le angosce, le lotte 
e gli sbandamenti dell’umanità. Riascolta le parole di Gesù, tuo         

Figlio; che per ognuno di noi ti ripete: <<Ecco tuo figlio! >>. Noi con 
l’apostolo San Giovanni, ti ripetiamo: <<Ecco la nostra Madre! >>. 

Tu, nelle tristezze della vita ci indichi il cielo e ci sei guida, fortezza e 
consolazione; dalla terra dell’esilio in cammino verso la vera patria, 

ti salutiamo: vita dolcezza e speranza nostra. Amen. 

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Ora di Guardia: A Maria, Madre della Speranza.                             
Ora di Misericordia: Per le donne in stato di gravidanza.                           
Generale: Perché i mezzi di comunicazione siano strumenti al 
servizio della verità e della pace.                                                                               
Missionaria: Perché Maria, Stella dell’Evangelizzazione, guidi la 
missione della Chiesa nell’annuncio di Cristo a tutte le genti.                                   
Dei Vescovi: Perché la Chiesa e la società non deludano la                 
speranza e la fiducia idi la dei giovani nel futuro.                                                      
Mariana: Maria, Madre della Chiesa, ci renda collaboratori del 
Regno di Dio. 
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DONNA DEI TUOI GIORNI RICONOSCERE  SEGNI DELL’AMORE 
            Aiutaci, Signore, a riconoscere i segni 

del tuo amore per noi, a riconoscerti nelle persone 
che ci stanno accanto e nelle cose che ci sono       

capitate anche oggi.                                                                          
Aiutaci ad essere pronti a rispondere a quanti ci 

chiedono un aiuto.               
Aiutaci a trovare un po’ di posto per te nel nostro 

cuore, a fare la fatica necessaria per essere come 
tu ci vuoi.                                                                                  

Fa’ che non siamo invidiosi del tuo amore, che tu 
regali a tutti, anche se noi siamo convinti che qualcuno non lo meriti.                  

Fa’ che possiamo sempre rispondere all’invito del tuo banchetto e che 
possiamo portare con noi tanti nostri amici, parenti, conoscenti e tutti        

coloro che condividono qualche frammento della nostra vita. 

PREGHIAMO:  O Gesù, mio Dio e Salvatore, che con infinita carità ti sei 
fatto uomo, e sei morto sulla croce, versando il tuo sangue per                

salvarmi, tu mi nutri con il tuo  Corpo e il tuo Sangue, e mi mostri il cuore  
aperto come segno della tua carità.                                         

O Gesù, io credo al tuo amore, e ripongo in te la mia fiducia. Ti consacro     
la mia persona e tutto ciò che mi appartiene, perché disponga di me come 

meglio credi, a gloria del Padre.                                            
Da parte mia accetto volentieri ogni tua disposizione, e intendo sempre  

meglio confrontarmi alla tua volontà. Cuore di Gesù, vivi e regna in me e            
in tutti i cuori.  Amen.  

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Ora di Guardia: A Maria, fonte della nostra gioia.                             
Ora di Misericordia: Per i bambini orfani.                                
Generale: Perché i disoccupati ottengano il sostegno e il lavoro 
di cui hanno bisogno per vivere con dignità.                                                           
Missionaria: Perché l’Europa ritrovi le sue radici cristiane               
attraverso la testimonianza di fede dei credenti.                                                     
Dei Vescovi: Perché i sacerdoti siano veri amici di Gesù, per 
condividere gli ideali e i sentimenti del suo Cuore.                                                 
Mariana: Maria, la Vergine fedele, ci ottenga la grazia della 
perseveranza. 


