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SANTE MESSE PERPETUE 

Chi aiuterà al completamento del complesso-Cuore Immacolato di Maria,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 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 l’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 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                           
Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo. 

FESTE MARIANE 

1. Sabato di Fatima. 
16. Pasqua di Risurrezione. 
23. Nostra Signora d’Africa. 
26.Maria, Madre del Buon Consiglio. 
 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
3–7/ 10–14 / 17–21 / 24–28  
SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
1 – 8 – 15 – 22 – 29  

FESTE MARIANE 

1. Le Ceneri. 
2.Sabato di Fatima. 
20.San Giuseppe - Patrono delle Guardie           
d’Onore. 
25.Annunciazione del Signore.  
SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–3 / 6–10 / 13–17 / 20–24 / 27–31  
SS. Messe per le Guardie546965 

45495854 

   
  Gesù è          

risorto perché 
anche noi,   

credendo in 
Lui, possiamo 
avere la vita 

eterna  

GRUPPO GUARDIE D’ONORE DI NAPOLI  

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2017, 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 finiranno 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 ) 

GRUPPO GUARDIE D’ONORE DI CATANIA 

 ALLELUJA  

 Cristo è risolto!   

 Il Figlio di Dio ha vinto la morte  e ci ha 
aperto la vita dell’eternità. L’Angello ha 
redento il suo  gregge, l’Innocente ha 
riconciliato i peccatori col Padre. Con il 
suo sangue ha cancellato il debito del 
primo uomo. Quanto sei grande, o            
Signore! Quanto sei buono con noi!          
Sii infinitamente ringraziato e benedet-
to! Noi crediamo nel  Cristo vivente nei 
secoli. Noi crediamo con lui nelle vie 
del tempo per andare incontro alla vera 
vita. Alleluja! 
A Voi ed alle vostre famiglie gli auguri 
più belli per una buona Quaresima ed 
una Santa Pasqua! Vi benedico!  

 
 Aff.mi p. Augusto Savelli e Confratelli 

 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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PASQUA REDENZIONE E RISURREZIONE 

PIA UNIONE  DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO  DI  MARIA 
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Dicci, Signore, qual è dunque il di-

giuno che tu vuoi. Eccolo! — egli risponde. 
— «Sciogliere le catene inique»: prima 
quelle che avvincono il nostro spirito, e sono 
le innominabili schiavitù del peccato e delle  
passioni, il primo digiuno, dunque — ripetia-
molo ancora — è la lotta contro il peccato;— 
«rimandare liberi gli oppressi» — continua 
a dirci Iddio —: e ciò significa togliere da noi 
l’ingiustizia anche la più piccola, non defrau-
dare del giusto chiunque ne ha diritto, non  
essere conniventi in alcun modo con le enor-
mi ingiustizie della nostra epoca, la quale        
emargina i più poveri, i piccoli, i deboli;                       
— «dividere il pane con l’affamato,  intro-
durre in casa i miseri senza tetto, vestire 
chi è nudo» — sono ancora parole di Dio:        
ci costringono ad un serio esame di coscien-
za. Una società che crea tanti poveri, tanti  
affamati, tanti   profughi e dispersi, non può 
essere benedetta da Dio perché ,è una socie-
tà senza amore. Che cosa facciamo perché 
la situazione si capovolga?  Per carità, non 
rimandiamo a domani. Anche un piccolo          
gesto può cambiare il mondo. Intanto impa-
riamo una volta per tutte l’importante lezione: 
non c’è digiuno, non c’è penitenza, non 
c’è culto, senza amore concreto ai fratelli 
che  sono tutti figli di Dio...Ricordati, fratello, a 
Dio si va tutti insieme, tenendosi per mano.          
Nell’amore. E’ difficile? No. E’ necessario! 

Signore, è molto facile dirti che ti voglia-

mo bene. E difficile dimostrartelo coi fatti.         
E facile amarti lontano invisibile, benefatto-
re sperato e invocato. Difficile amarti in      
coloro nei quali tu hai detto di nasconderti,   
i nostri fratelli, specie quelli più poveri, quel-
li che hanno fame d’amore e di pane …                  
Aiutaci ad amarti concretamente e non solo 
a parole. 

Preghiamo con la Chiesa 

 DIGIUGNO QUARESIMALE 

ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Per i cristiani perseguitati,perché sperimentino il sostegno di tutta la 
Chiesa nella preghiera e attraverso l’aiuto materiale                                                                                                           
-Dei vescovi - Perché le comunità e le associazioni riscoprano la gioia e la forza della 
testimonianza. 

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché il sì generoso di Maria ci educhi all’obbedienza della fede. 

E tu vuoi fare Pasqua fratello? 

Ogni volta che decidi di rifiutare il male, 
tu fai Pasqua. Ogni volta che, ribellan-
doti al comodo andazzo della mediocri-
tà, ti metti alla sequela delle forti esigen-
ze del Vangelo, tu fai Pasqua. Ogni         
volta che fai emergere dal tuo spirito il  
male, il peccato, nei pensieri, nelle           
parole, nelle opere e lo deponi ai piedi 
di Cristo perché lo distrugga, tu fai          
Pasqua. Ogni volta che, partecipando ai 
Sacramenti, ti unisci al Cristo Risorto, 
perché il riverbero della sua luce, della 
sua vita, della sua gloria, ti investa e ti 
trasformi, tu fai Pasqua. Ogni volta che, 
illuminato da Cristo, tu fai brillare questa 
luce nella tua testimonianza di ogni    
giorno di modo che altri ne sentano il             
beneficio e il gaudio, tu fai Pasqua.          
Ogni volta che ti impegni a combattere 
la morte e gli strumenti di morte nel 
mondo e lotti per la vita e la libertà,            
tu fai Pasqua. Ogni volta che ti impegni 
a diffondere e a donare l’amore contro 
l’egoismo, la violenza, la nuova barba-
rie, tu fai Pasqua. 

FARE PASQUA! 

Signore, tu hai troppa fiducia di noi; fai             

troppo conto della nostra possibilità di dirti di 
«sì». In realtà, tu lo sai, Signore: se siamo 
capaci di dirti di sì, il resto lo fai tu;  tu stesso 
ci sostieni tra le tue braccia e allora ci è faci-
le volare. Sì, volare verso le vette della tua 
stessa perfezione. Signore, aiutaci a dirti di 
sì. Definitivamente. 

Preghiamo con la Chiesa 
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ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Per i giovani, perché sappiano rispondere con generosità alla propria vocazione, conside-

rando seriamente anche la possibilità di consacrarsi al Signore nel sacerdozio o nella vita consacrata.                                                                                                                                                     
-Dei vescovi - Perché la celebrazione dei sacramenti apra all’incontro tra la nostra piccolezza e la 
misericordia di Dio.           

                                                             ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché la Madre del Signore ci aiuti ad essere testimoni di Cristo nel mondo. 


