
 

 

 

vicino il grande amore di Gesù per 
ognuno di noi e di sentire con i pro-
pri orecchi quelle parole piene di mi-
sericordia:“Padre perdonali perché 
non sanno quello che fanno”! Maria 
è  testimone della misericordia di 
Dio per noi ed è testimone anche 
della sua risurrezione. Gesù è vivo, 
e vicino a lui sono vivi anche tutti i 
nostri cari, e anche noi un giorno do-
po la morte terrena continueremo a 
vivere. Dice Gesù nel Vangelo di Lu-
ca: “Dio non è il Dio dei morti ma dei  
vivi”. Lc 20, 38) 

DIO NON E’ IL DIO  
DEI MORTI MA DEI VIVI ! 

 

            
          In quest’anno marzo è il mese 
della Passione e Risurrezione.                    
Il giorno 27 marzo è infatti la Domeni-
ca di Pasqua che è il centro della  
nostra fede e della nostra speranza.                   
Il venerdì santo contempliamo Gesù 
in croce con gli occhi di Maria. Lei col 
suo cuore Immacolato è rimasta vici-
na a suo figlio Gesù sulla croce.            
Ha portato insieme a Gesù il dolore e 
la sofferenza della sua morte, ma ha  
avuto anche la grazia di vedere da  
 

 

 

 

Buona Pasqua da P. Marco, 
 P. Augusto, 

 P. Simone e P. Gabriele. 

PIA UNIONE  DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO  DI  MARIA 

 
 

 
 

 
 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 
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In quest’anno entriamo nel centena-
rio delle apparizioni dell’Angelo ai tre 
pastorelli di Fatima. Infatti prima delle 
apparizione della Madonna, avvenute 
nel 1917, Lucia, Francesco e Giacin-
ta ebbero per tre volte l’apparizione 
di un Angelo. Le apparizioni avven-
nero nel 1916, due volte nel luogo 
chiamato Loco de Cabeço e una            
volta presso il pozzo situato nell’orto 
dietro casa di Lucia. L’angelo la pri-
ma volta si presentò dicendo di esse-
re l’Angelo della pace, e una secon-
da volta disse di essere l’Angelo del 
Portogallo. Riportiamo questa volta la 
prima di queste apparizione, seguen-
do il racconto di Lucia che ricorda 
che una mattina di primavera del        
1916, i tre pastorelli si recarono pres-
so il monte Cabeço . Mentre giocava-
no videro camminare verso di loro un 
giovane di 14-15 anni, più bianco del-
la neve. Arrivato presso di loro disse: 
“Non abbiate paura! Sono l’Angelo 
della Pace. Pregate con me”.  

  

  

PREGHIERA A MARIA 

Ti saluto, Signora santa, regina santissima, Madre di Dio,  
Maria, che sempre sei vergine, eletta dal santissimo Padre 
celeste e da li, col santissimo Figlio diletto e con lo Spirito 
Santo Paraclito, consacrata. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di 
grazia e di bene. Ti saluto, sua tenda. Ti saluto, sua casa.            
Ti saluto, suo vestimento. Ti saluto, sua ancella. Ti saluto, sua 
Madre.  E saluto voi, tutte, sante virtù, che per grazia e lume 
dello  Spirito Santo siete infuse nei cuori dei fedeli, affinché li rendiate, da infedeli, fedeli 
a Dio.                                                                                                        (San Francesco d’Assisi) 

 

LA PRIMA APPARIZIONE  
DELL’ANGELO 

 A  
FATIMA 

E inginoc-
chiatosi per terra, piegò la testa fino al 
suolo e fece ripetere per tre volte ai 
bambini queste parole: “Mio Dio, io 
credo, adoro, spero e vi amo. Vi            
domando perdono per quelli che non 
credono, non adorano, non sperano e 
non vi amano”. Poi alzatosi aggiunse: 
“Pregate così. I Cuori santissimi di 
Gesù e  Maria sono attenti alle voci 
delle vostre suppliche”. Dice Lucia: 
“Le sue parole rimasero talmente           
impresse nella nostra mente che mai 
più le dimenticammo. E da quel gior-
no passavamo lungo tempo, così pro-
strati, ripetendole, certe volte, fino a 
cadere di stanchezza”. Come è bella 
questa preghiera insegnata dall’Ange-
lo! Con poche parole, molto semplici, 
si loda Dio e si affida alla sua miseri-
cordia coloro che sono lontani da lui.  
Tutti possiamo impararla e pregare 
così durante la giornata. Sarà il modo 
più bello di ricordare le apparizioni 
dell’Angelo. 

  

  



Vi proponiamo la pratica dei 5 Primi 
Sabati del mese raccomandata dalla 
Madonna di Fatima. 
Lucia racconta che il 10 dicembre   
1925 gli apparve in camera la Vergi-
ne Santissima e al suo fianco il Bam-
bino Gesù. La Madonna gli teneva la 
mano sulle spalle e, contemporanea-
mente, nell’altra mano reggeva un 
Cuore circondato di spine. In quel 
momento il Bambino disse: “Abbi 
compassione del Cuore della Tua 
Madre Santissima avvolto nelle spine 
che gli uomini ingrati gli configgono 
continuamente, mentre non v’è chi 
faccia atti di riparazione per strappar-
gliele”. E subito la Vergine Santissi-
ma aggiunse: “Guarda, figlia mia, il 
mio Cuore circondato di spine che gli 
uomini ingrati infliggono continua-
mente con bestemmie e ingratitudini. 
Consolami almeno tu e fa sapere 
questo: A tutti coloro che per cinque 
mesi, al primo sabato, si confesse-
ranno, riceveranno la santa Comu-
nione, reciteranno il Rosario e mi fa-
ranno compagnia per quindici minuti 
meditando i Misteri, con l’intenzione 
di offrirmi riparazioni, prometto di        
assisterli nell’ora della morte con tut-
te le grazie necessarie alla salvezza”. 
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             DALLA PAROLA DI DIO 

 

Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi 
a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rin-
facciare, e gli sarà data. La domandi però con fe-
de, senza esitare, perché chi esita somiglia all’on-
da del mare mossa e agitata dal vento; e non pen-
si di ricevere qualcosa dal Signore un uomo che 
ha l’animo oscillante e instabile in tutte le sue azio-
ni.                     (Gc 1, 5-7) 

 

 

 

Per ottenere la 

 promessa  del 
Cuore di Maria  

si  
richiede :                             

 

1) Confessione, 
fatta entro gli otto giorni precedenti, 
con l’intenzione di riparare le offese 
fatte al Cuore Immacolato di Maria.   
                                                                                                    
2) Comunione, fatta in grazia di Dio 
con la stessa intenzione della con-
fessione, cioè di riparare le offese 
fatte al Cuore Immacolato di Maria.  
 

3) La Confessione e la Comunione 
devono ripetersi per cinque mesi 
consecutivi, senza interruzione, altri-
menti si deve ricominciare da capo.  
 

4) Recitare la corona del Rosario,  
almeno la terza parte, con la stessa 
intenzione della confessione.  
 

5) Meditazione per un quarto d’ora, 
meditando sui misteri del Rosario  
oppure su un singolo mistero. 

“Io non ti abbandonerò mai!   
Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e il  

cammino che ti condurrà fino a Dio”.   

 

 

 

I PRIMI 5 SABATI DEL MESE 



   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 setti-
manali.                                                  
                  —  Si possono iscrivere tra i        
Soci Fondatori anche persone defunte 
o gruppi di persone.                                       
                  — Verrà spedito un diploma                
d’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. 

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. 

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2016, si svolgeranno nelle seguenti date: 
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   
inizieranno la sera del primo giorno e ranno il mattino dell’ultimo giorno.                                                      
Sono disponibili camere singole, doppie o triple .          
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE tel 0549.906035 — 338.1952021 con un mese di             
anticipo. Grazie!                                                              ( www.casaspiritualitàsangiuseppe.com ) 

ORA DI GUARDIA: Alla Vergine Annunziata 

ORA DI MISERICORDIA: per i giovani 
 

FESTE MARIANE 

2.Sabato di Fatima 

3 Domenica della Divina Misericordia 

4 Annunciazione del Signore 

16 S. Bernardetta Soubirous 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
 1 / 3 — 8 / 11 — 15 / 17 — 22 / 25 — 29  
SS. Messe per le Guardie d’Onore:  
2 — 9 —16 — 23 —30 

ORA DI GUARDIA: Alla Madonna Addolorata 

ORA DI MISERICORDIA: Per la santità delle famiglie 

 

FESTE MARIANE 

6.Sabato di Fatima 

19 S. Giuseppe sposo della Vergine 

20 Domenica delle Palme 

24 Giovedì santo 

25 Venerdì santo 

27 Domenica di Pasqua 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
1-4 / 7-11 / 14-18 / 21-25 / 29-31  
SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 5 – 12 – 19  

APRILE       2016               

MARZO      2016               
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SANTE MESSE PERPETUE 


