
Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia 
la terra.

E’ giorno di luce, è giorno di festa, è giorno di esultanza: è il giorno che 
ha fatto il Signore. E’ giorno che non conosce tramonto, è giorno in cui 
la vita trionfa sulla morte, è giorno che ci fa fratelli nell’unico Padre.

E’ il giorno in cui celebriamo la sua misericordia, è il giorno in 
cui contemplare le opere del Signore.

E’ il giorno in cui non bisogna indugiare nella fede, è il giorno in 
cui correre al sepolcro e con il cuore del discepolo amato vedere 
e credere. E’ giorno in 
cui con il cuore all’u-
nisono esultare perché 
siamo certi che Cristo è 
davvero risorto, e lui, il  
Re vittorioso, ci porta la 
sua salvezza.

QUESTO E’ IL GIORNO 
DI CRISTO SIGNORE, AL-
LELUIA, ALLELUIA.

VI BENEDICO!
BUONA PASQUA!

Pasqua: giorno del Signore!
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Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

G esù Risorto,
accresci ogni giorno
la mia fede
affinché io possa
sempre mettere
Te al centro
del mio cuore
e lasciarmi
illuminare
dalla tua luce.



L’esemplarità della beata Ver-
gine, che emerge dalla stessa 
azione liturgica, induce i fedeli  
a conformarsi al Figlio. Ma li in-
duce pure a celebrare i misteri 
di Cristo con gli stessi sentimenti 
ed atteggiamenti con cui la Ver-
gine fu accanto al Figlio nella nascita e nella Epifania, nella morte 
e nella risurrezione. Messale B.V.Maria Intr. n. 17

Ora di Guardia: A Maria, Madre dell’Em-
manuele.
Ora di Misericordia: Per i Cristiani 
perseguitati a causa della Fede.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché sia adeguatamente rico-
nosciuto in tutto il mondo il contributo delle 
donne allo sviluppo della società.
Missionaria: Perché lo Spirito Santo 
conceda perseveranza a quanti, partico-
larmente in Asia, sono discriminati, per-
seguitati e messi a morte a causa del 
nome di Cristo.
Dei Vescovi: L’impegno quaresimale ci 
sproni a vivere secondo uno stile più 
sobrio, nella quotidianità operosa, nel 
rispetto del prossimo e del creato.
Mariana:  L’anima di Maria sia in ogni 
cristiano per glorificare il Signore.
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Partecipare al
mistero pasquale
Per quanto grandi siano i nostri peccati, 
non è mai troppo tardi per ritornare al 
Signore. Ma la conversione non è completa 
se non si guarda al Cristo, se non si partecipa 
profondamente al suo mistero pasquale, 
nell’adesione personale a lui.
La risposta di Dio, quando chiama gli uomini 
a entrare in comunione con lui, esige 
anzitutto una conversione. Ciò significa 
cambiare strada, invertendo così il senso di 
marcia percorso fino ad un certo momento 
nella nostra vita.
L’essenziale della conversione sta nel 
lasciare ciò che è male, e nell’orientarsi a 
Dio, bene unico e sovrano.
La Quaresima è tempo privilegiato, durante il 
quale ciascuno fa il punto della situazione in 
cui personalmente si trova dell’amore per Dio 
e riprende se è necessario, la via che lo deve 
riportare a lui.

V. Noè, In cammino con lo Spirito, pp. 8-10

PREGHIAMO



Maria,
incita a custodire premurosamente 
la parola di Dio e a meditarla a-
morosamente; a lodare Dio con 
esultanza e a rendergli grazie con 
gioia; a servire fedelmente Dio e 
i fratelli e a offrire generosamente 
per loro anche la vita; a pregare 

il Signore con perseveranza e a implorarlo con fiducia; ad essere 
misericordiosi e umili.

Messale B.V.Maria-Intr. 17

Ora di Guardia: A Maria, Vergine del 
silenzio.
Ora di Misericordia: Per le vocazioni 
sacerdotali, religiose e missionarie.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché molti giovani 
sappiano accogliere la chiamata di Cristo 
a seguirlo nel sacerdozio e nella vita 
religiosa.
Missionaria: Perché il Cristo risorto sia 
segno di sicura speranza per uomini e donne 
del continente africano.
Dei Vescovi: Ogni credente riscopra 
la necessità della preghiera personale 
e partecipi con adesione interiore alle 
celebrazioni comunitarie.
Mariana:  Lo spirito di Maria sia in 
ogni battezzato, per esultare in Dio.
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Siamo un popolo in cammino sulla via di 
Cristo, per rivelare al mondo il volto di Dio.
Un popolo di santi e peccatori che sanno 
quanto è forte l’amore di Dio e lo procla-
mano a tutto il mondo.
Un popolo di testimoni di Cristo risorto a 
servizio di Dio e del prossimo per realizzare 
un mondo nuovo.
Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo 
contemplato, ciò che abbiamo visto, noi lo 
annunciamo perché il mondo creda in te, 
l’unico vero Dio, in colui che hai mandato, 
Gesù nostro Signore e fratello.
Così da tutta la terra si innalzi il rin-
graziamento a Dio per le meraviglie del suo 
amore e la preghiera: «Amen! Vieni, Signore 
Gesù!».

C.S di P.G./Verona, La strada, p. 22

Santi e peccatoriCON LA CHIESA



Chi  concor re rà  a l  
completamento del San-
tuario 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 bene-
ficerà in perpetuo di cin-
que Sante Messe set-
timanali.
-	 Si possono iscrivere tra 

i Soci Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.

-	 Verrà spedi to un 
diploma di iscrizione.

-	 Il nome di ogni iscritto 
verrà conservato per 
sempre.
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Il Padre Direttore Na-
zionale celebrerà le cin-
que Sante Messe setti-
manali per i Soci Fon-
datori dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 7.30.
Il sabato alla stessa ora 
celebrerà la Santa Mes-
sa per tutte le Guardie 
d’Onore.

	FESTE MARIANE		
3.	 Sabato di Fatima	

19.	 San Giuseppe - Patrono		
delle Guardie d’Onore	

26.	 Annunciazione		
del Signore

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
* Incontro Mariano dal 12 al 16

SANTE MESSEPERPETUE

MARZO              2012              APRILE

San Giuseppe vi aspetta per onorare la sua Sposa.
Potete venire in qualsiasi periodo dell’anno.

CALENDARIO
FESTE MARIANE		
1.	 Le Palme	
7.	 Sabato di Fatima		
8.	 Pasqua di Risurrezione	

23.	 Nostra Signora d’Africa	
26.	 B. Vergine Maria		

del Buon Consiglio

SS. Messe per i Soci Fondatori
2-5 / 9-13 /16-20 / 23-27 / 30
SS. Messe per le Guardie d’Onore
7 - 14 - 21 - 28
* Incontro Mariano dal 10 al 14

Per l'iscrizione a SOCI 
FONDATORI vi preghia-
mo di scrivere i NOMI 
IN STAMPATELLO e di 
comunicarci il vostro 
numero telefonico.
Chiamateci al n. 0549-
902935 dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 (Do-
menica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è 
sempre attivo.
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