
                        
     <<Voi l’avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato>>: è la                       
prima, ed è la perenne predicazione della Chiesa trasmes-
sa dagli Apostoli. Pure io sono discepolo nella misura in 
cui ho il coraggio di scoprire e di ripetere, sotto le svaria-
te forme dell’esistenza quotidiana, che il male è stato vin-
to e che sarà vinto, che l’amore è stato e sarà più forte 
dell’odio, che non c’è tenebra che non possa essere vinta 
dalla potenza di Dio, perché Cristo è risorto. Io sono di-
scepolo se testimonio la risurrezione di Cristo con la mia 

bocca, con un atteggiamento grato e positivo verso la vita, con l’ottimismo 
di chi sa che il Padre vuole sciogliere anche me, anche noi, dalle angosce 
della morte, di chi ha fatto esperienza che il suo  amore è in azione per con-
durre tutto verso la vita.                                                                                                                                                                   
Vi Auguro Buona Pasqua e Vi Benedico!                                                                                                                   
                                                                           Aff.mi : fr.MARCO, fr.AUGUSTO,fr.SIMONE, fr.GABRIELE. 

    Salve, o vero corpo nato da Maria Vergine! Veramente soffristi, immo-
landoti in croce per l’uomo. Dal tuo costato trafitto uscì  sangue e acqua. 
Che tu sia la nostra gioia nel momento della morte.      
o Gesù dolce, o Gesù pietoso, o Gesù Figlio di Maria,      
abbi pietà di noi. 

 

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 

 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

M
A

R
ZO

 —
A

P R
IL

E
 2015

 

Un vero cristiano ama, venera, segue Maria 

Regina del cielo, rallegrati! Alleluja!                                                    
Cristo, che portasti nel grembo, Alleluja!                                        
E’risorto come aveva promesso. Alleluja!                                               
Prega il Signore per noi. Alleluja! 

DIO L’HA RISUSCITATO 
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Diventa necessario ripensare le forme con-
crete secondo cui la prassi penitenziale deve 
essere vissuta dalla Chiesa dei nostri giorni 
perché rimanga nella sua originaria verità. Le 
comunità ecclesiali, come pure ogni singolo 
cristiano, sono impegnati a trovare i modi più 
adatti per praticare il digiuno e l’astinenza se-
condo l’autentico spirito della tradizione della 
Chiesa, nella fedeltà viva alla loro originalità 

cristiana. Questi modi consistono nella privazione e comunque in 
una più radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tut-
to ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale 
pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera, 
ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e 
disinteressato del prossimo. 

Signore Gesù Cristo, tu sei venuto a chiamare a penitenza non i 
giusti, ma i peccatori; la tua promessa si è rivelata vera, tu che dicesti:                              
“ Nel momento in cui il peccatore si pentirà delle sue colpe, in quel                   
momento io dimenticherò i suoi peccati ”. Accogli il mio pentimento.                         
Ti ringrazio, Signore Gesù, che unisci le mie pene alle tue, tu che per tutto 
il mondo, solo, ti sei offerto vittima sulla croce; tu, giusto, per gli ingiusti, 
buono, per i cattivi; tu innocente, per tutti i peccatori. Offro i miei sacrifici a 
te che col Padre e lo Spirito Santo vivi e regni Dio nei secoli dei secoli.               
Amen.                                                                         ( Afra d’Augusta, martire nel 303 c) 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Universale: Perché quanti sono impegnati nella ricerca scientifica                   
si pongano a servizio del bene integrale della persona umana.                                                                                                                                                             
Per l’evangelizzazione: Perché sia sempre più riconosciuto il                       
contributo proprio della donna alla vita della Chiesa.                                                                                
Dei Vescovi: Perché l’impegno quaresimale ci educhi ad uno stile di 
sobrietà e di condivisione.                                                                                                                           
Mariana: La Vergine Immacolata ci renda forti contro il male.                                                                                                                                       
Ora di Guardia: A Maria, Vergine fedele.                                                                                                                
Ora di Misericordia: Per le vocazioni sacerdotali e                      
religiose. 
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FORME CONCRETE DELLA PENITENZA 



Noi entriamo, durante la nostra vita, in numero-
si luoghi di morte ( lutti, separazioni, abbandoni, 
fine di relazioni e di amicizie, incomunicabilità ) 
e lasciamo anche entrare la morte in noi, dive-
nendo noi un luogo di morte per gli altri                         
( chiusura egoistica, arroganza, abuso, violen-
za, manipolazione, indifferenza ). La fede nella 
risurrezione, che è al cuore della fede cristiana, 
non coincide con una semplice fiducia nella           
vita, ma crede la vita che nasce dalla morte 
grazie alla forza dell’amore di Cristo. Essa            
consente di entrare nelle situazioni di morte 
guardando oltre la morte e vivendo la risurrezio-
ne, ovvero amando o cercando di amare come 
Cristo ha amato e, soprattutto, credendo al suo 
amore per noi. 

Tu Signore Gesù, l’innocente, sei stato accusato; il giusto, sei 
stato giudicato; il santo, sei stato condannato. Tu, Figlio dell’uomo, 
sei stato tormentato, crocifisso e messo a morte. Tu, Figlio di Dio, 
sei stato bestemmiato, deriso e rinnegato. Tu, la luce, sei stato 
spento; tu, il re , sei stato innalzato su una croce. Tu, la vita, hai 
subito la morte; tu, morto, sei risorto alla vita. Noi ci ricordiamo di 
te, Signore Gesù. Noi ti adoriamo, Signore Gesù. Noi ti invochia-
mo, Signore Gesù. 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Universale: Perché gli uomini imparino a rispettare il creato e a              
custodirlo quale dono di Dio.                                                                                                                                                             
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani perseguitati sentano la 
presenza confortante del Signore Risorto e la solidarietà di tutta la 
chiesa.                                                                                                                                                     
Dei Vescovi: Perché ogni Chiesa particolare si impegni ad essere 
presente dove maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto .                                                                     
Mariana: La “piena di grazia ”ci ricordi che tutti siamo chiamati alla 
santità.                                                                                                                                       
Ora di Guardia:  A Maria, Madre amabile.                                                                                                              
Ora di Misericordia: Per tutti i bambini. 

OLTRE 



Chi concorrerà al                           
completamento del Santuario 
al Cuore Immacolato di Maria, 
del Convento e delle  Sale di 
accoglienza per i Pellegrini 
con l’offerta di euro                      
50.00diventerà Socio Fonda-
tore e  beneficerà in perpetuo 
di cinque Sante Messe            
settimanali.                                                                   
—   Si possono iscrivere tra 
i Soci Fondatori anche per-
sone defunte o gruppi di 
persone.     
—  Verrà spedito un diplo-
ma di  iscrizione.                                                                        
—   Il nome di ogni persona 
verrà conservato per sem-
pre.  
 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      
4. Sabato di Fatima                                   
Nostra Signora d’Africa 

5. Pascqua di Rissurrezione               
26. B. Vergine Maria del Buon             
Consiglio 

SS.Messe per i Soci Fondatori                                                
1-3 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-30 

SS.Messe per le Guardie d’Onore 

    11—18—25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO          CALENDARIO  2015           APRILE                          

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         
7. Sabato di Fatima                                          
19. San Giuseppe Patrono delle 
Guardie d’Onore                                
25. Annunciazione del Signore               
29. Le Palme  
SS.Messe per i Soci Fondatori      
 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-31 
SS.Messe per le Guardie d’Onore       
     7—14—21—28 

SANTE MESSE PERPETUE 

Il Nome di 
Maria                

è gioia nel 
cuore, miele 
sulle labbra 
e melodia 

per le              
orecchie  

( S.Antonio di Padova ) 

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) 
con un mese di anticipo. Grazie! 
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Nella santa carità, che è Dio, prego tutti che, allontanato ogni 
impedimento e messi da parte ogni preoccupazione ogni affanno,     
in qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, 
onorare il Signore Iddio con cuore mondo e con mente pura,      
ciò che egli stesso domanda sopra tutte le cose.     
E sempre costruiamo in noi un’abitazione e una dimora permanente a lui, 
che è il Signore Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.     
( S. Francesco) 

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

    Il vangelo ci racconta che quanti erano presenti e ascoltarono i pastori                         
<< si stupirono>>. Lo stupore è meraviglia, capacità di sorprendersi di                                     

quanto accade, atteggiamento di disponibilità e apertura.                                          
Di Maria si dice che << custodiva e meditava nel suo cuore >> 
quanto vedeva e sentiva: ecco due diversi modi di porsi                           
in ascolto di fronte alla vita. Un ascolto attento e senza                      
differenza è quanto vogliamo imitare da questi                                       
primi discepoli di Gesù e da sua madre. Il nuovo anno che si              
apre può diventare in questo modo occasione di accogliere                      
e trasformare la nostra storia in storia di salvezza,                                  
benedizione per noi e per quanti si fanno prossimi alla nostra vi-
ta. Maria, madre dell’ascolto, ci accompagni e ci guidi                                   
nell’accogliere con gioia e  fiducia la sua volontà.                                                                                                                                  
Vi Auguro di Cuore Buon Anno e vi benedico!  

                                                                      Aff.mi : fr.MARCO, fr.AUGUSTO,fr.SIMONE, fr.GABRIELE. 
                                                                        

      PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 

 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

UN ASCOLTO ATTENTO 
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Universale:  Perché gli appartenenti alle diverse tradizioni religiose e tutti 
gli uomini di buona volontà collaborino nella promozione della pace.                                                                                                                                                             
Per l’evangelizzazione:  Perché in questo anno dedicato alla vita consa-
crata i religiosi e le religiose ritrovino la gioia della sequela di Cristo e si 
adoperino con zelo al servizio dei poveri.                                                                                                                                                     
Dei Vescovi:  Perché coloro che hanno ricevuto il Battesimo, ma non ne 
vivono le esigenze, scoprano la gioia della fede.                                                                     
Mariana: La madre del Signore rinvigorisca in noi il senso religioso della vi-
ta.                                                                                                                                       
Ora di Guardia:  A Maria, Regina della Pace.                                         
Ora di Misericordia: Per la pace e la concordia tra i popoli e le 
famiglie. 

     Signore Gesù, prendi Tu il timone di questa mia barca che è la mia  
vita, non lasciare guidare me, andrei allo sfascio sicuramente, prendi Tu,             
o Gesù, il timone di questo mio giorno, guidami Tu affinché la mia giornata 
sia secondo la Tua Santa volontà. Così che non avrò paura delle prove nella 
mia vita, e quando verranno i giorni di forte tempesta dove il mare sarà                
grosso  e il vento forte, so che Tu Gesù, al momento opportuno Ti alzerai e                 
placherai le onde e comanderai ai venti di calmarsi, così da condurmi a porto 
sicuro. 
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           Qualsiasi esperienza del vivere e del morire può 
diventare esperienza di Dio: basta soltanto aprirsi per 
scoprire il mistero del Dio in noi e di noi in Dio.              
Realmente tutte le esperienze possono essere                       
esperienze di Dio? Certo, perché Dio si è fatto uomo.     
Egli ha preso su di sé la nostra felicità, la nostra            
sofferenza, la nostra morte e le ha trasformate in             
esperienze proprie. Dio ci sperimenta interamente e                
proprio per questo anche noi possiamo sperimentarlo in 

ogni istante ed avvertire la vicinanza. Ogni esperienza vitale è per noi un invito 
ad uscire verso un nuovo futuro, e la speranza in Dio trasforma la nostra vita 
intera in un viaggio, in una avventura, Con la speranza in Dio  il nostro intero             
vivere e il nostro intero morire diventano esperienza. 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

ESPERIENZA DI DIO 
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   Gesù, donami un Raggio della Tua luce, manda lo Spirito                
Santo su di me e sulla mia famiglia. Illumina tutte le persone di              
questo mondo, che tutti possano conoscere la gioia vera della vita e 
seguire la strada del Signore.  Gesù, donaci il perdono, lavaci con il 
Tuo prezioso Sangue e saremo tutti salvi. Spirito Santo, Eterno            
Amore, scendi su di noi. Amen.  

Universale:  Perché i carcerati, in particolare i giovani, abbiano la possibilità di rico-
struire una vita dignitosa.                                                                                                                                                             
Per l’evangelizzazione:  Perché i coniugi che si sono separati trovino                         
accoglienza e sostegno nella comunità cristiana.                                                                                                                                                     
Dei Vescovi:  Perché gli operatori del sistema sanitario uniscano la competenza            
professionale al rispetto di ogni persona.                                                                                                  
Mariana: La vergine Madre ci ottenga un cuore puro e generoso.                                                                                                                                     
Ora di Guardia:  A Maria, beata perché ha creduto.                                                        
Ora di Misericordia: Per tutti i battezzati.                                                                                                                          

 

 

          Manifestati di nuovo, Signore:                 
anche noi come tuoi discepoli vogliamo              
venire con te e sfidare l’oscura notte. Senza 
di te non possiamo fare nulla, la nostra rete 
rimane vuota e a nulla serve la fatica di            
gettarla in mare. Ma sulla tua parola voglia-
mo ancora una volta ripetere il gesto,                  
poiché tu ci vuoi portare oltre la nostra logi-
ca meschina che si ferma a calcolare i               
rischi di perdita e le possibilità di guadagnare. Tu, quando tocchiamo  il fon-
do della nostra miseria, ci fai sperimentare la tua forza di risorto. Noi credia-
mo che tu sei il Signore; pur nella nostra pochezza,  che tu ben conosci,  
all’alba di ogni nuovo giorno rinnoviamo il desiderio di seguirti, facendo no-
stre le parole di Pietro: <<Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo!>>                                                            
E questo ci sazia e ci apre alla vita! 
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Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

SULLA TUA PAROLA 
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    Chi concorrerà al completamento del 
Santuario al Cuore Immacolato di              
Maria, 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 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. 

GENNAIO              CALENDARIO  2015           FEBBRAIO 

 FESTE MARIANE                                                            
1.  Maria ss.ma Madre di Dio                
3. Sabato di Fatima                                  
6. Epifania del Signore                                
11. Battesimo del Signore                                                   
16. Maria ss.ma rifugio dei peccatori                                                  
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—24—31             

FESTE MARIANE                                                                                                     
2. Presentazione di Gesù al Tempio 
7. Sabato di Fatima                                    
11.B.Vergine Maria di Lourdes                  
18.S.Bernardetta Soubirous                 
LE CENERI. DIGIUNO E ASTINENZA 
SS.Messe per i Soci Fondatori               
2-6 / 9-13  /16-20 / 23-27                 
SS.Messe per le Guardie d’Onore                             
5—12—19 —26 

“ Maria è il mezzo più sicuro                  
e facile, più breve e più perfetto per 

andare a Gesù Cristo“ 

IN NUOVO ANNO PORTI A TUTTI 
LA PACE DEL SIGNORE  

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 


