
NATALE: in Lui le Nazioni avranno speranza
Egli è nato per
  la nostra salvezza.

Avviandoci a vivere ancora il Natale
di Gesù, meditiamo queste meravigliose
parole di un cristiano dell'Est: ci aiutino
a celebrare l'Avvento con grande impe-
gno ed il Natale nella verità e profondità.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE
p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Ave, Maria, piena di grazia
prega per noi Gesù

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

NOVEMBRE -  DICEMBRE 2010

Augurando a tutti
un SANTO NATALE
e un SERENO 2011

di cuore vi benedico
nel nome di Gesù,
Maria e Giuseppe

NATALE: in Lui le Nazioni avranno speranza
Egli è nato per
 la nostra salvezza.

"NATALE sei anche tu
quando comunichi
la tua meraviglia,
quando lavori per la pace,
quando sorridi,
quando aiuti un altro
ad essere libero,
quando tu sei libero,
quando ami nel silenzio,
quando soffri con gli altri,
quando sei felice con loro,
perché è allora che il Bambino Gesù
nasce dentro di te e intorno a te”.“La Vergine santa è il mezzo

del quale nostro Signore si è
servito per venire sino a noi,
ed è anche il mezzo di cui noi
dobbiamo servirci per andare
a Lui. (…)
L'inclinazione più forte di Ma-
ria è di unirci a Gesù Cristo suo
figlio, così come il desiderio
più forte del Figlio è che si vada
a lui per mezzo della sua santa
Madre”.

LUIGI MARIA GRIGNION
DE MONTFORT, Vera Devozione, 75



Il cristiano ha la certezza che Dio è «il Vivente»
e vuole la vita. A Maria che dice del fratello Lazzaro:
«So che risusciterà nell'ultimo giorno», Cristo ri-
sponde: «Io sono la risurrezione e la vita… chiunque
vive e crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11,
24-26). Fondata su questa fede, la Chiesa accoglie
in sé non solo i viventi nel tempo ma anche quanti dall'esistenza
terrena sono già passati alla vita eterna, rivelata da Cristo risorto.

Noi crediamo che ESISTE UN VINCOLO SPIRITUA-
LE CON I DEFUNTI. Forti di una intimità con Dio e con
noi in Cristo maggiore di quella possibile sulla terra, i
morti nell'unità della Chiesa partecipano alla fatica dei
vivi. SENTIRLI PRESENTI NELLA FEDE, FA DUNQUE
PARTE DEL SENTIRSI CHIESA. Mentre noi con le pre-
ghiere di suffragio e la nostra continua conversione, pos-

siamo aiutare i defunti
ancora bisognosi di pu-
rificazione. Per essi pre-
ghiamo nella fede: per-
ché siano accolti nella
festa del Regno e perché
un giorno ci possiamo ri-
trovare insieme ed ave-
re per sempre la gioia
del Signore.

ORA DI GUARDIA
A Maria
Porta del Cielo
ORA DI
MISERICORDIA
In suffragio delle
anime del Purgatorio

PREGHIAMO
CON LA CHIESA
* GENERALE:  Perché
quanti sono vittime della
droga e di ogni altra forma
di dipendenza, grazie al
sostegno della comunità
cristiana, trovino nella
potenza di Dio Salvatore
la forza di cambiare radi-
calmente la loro vita.
* MISSIONARIA:  Per-
ché le Chiese dell'Ame-
rica Latina proseguano la
missione continentale
proposta dai loro Vescovi,
inserendola nell'univer-
sale compito missionario
del Popolo di Dio.
* DEI VESCOVI:  Perché
il ricordo dei fedeli defunti ci
spinga a guardare alla mor-
te come dimensione irri-
nunciabile di ogni espe-
rienza umana, che, alla luce
della risurrezione di Cristo,
ci aiuta a cogliere il signifi-
cato più autentico della vita.
* MARIANA:  Perché
pensando a Maria teniamo
fisso lo sguardo là dove è
la vera gioia nella casa del
Padre celeste.

NOVEMBRE 2010 “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Ricordati, Signore.
Ricordati, Signore, dei nostri
fratelli e delle nostre sorelle
che si sono addormentati nella
speranza della risurrezione.
Ammettili a godere la luce del
tuo Volto. Amen.

INTENZIONI
MENSILI

Siamo creati per vivere eternamente

Come possiamo suffragare i nostri defunti
- PREGANDO - «Santo e salutare è il pensiero di pregare per
i defunti, perché siano liberati dai loro peccati» (S. Scrittura).
- ASCOLTANDO E FACENDO CELEBRARE SANTE
MESSE - «Per ogni Messa celebrata molte anime escono dal
purgatorio. Esse non provano nessun tormento durante la Messa
offerta per loro» (S. Girolamo).
- OFFRENDO SANTE COMUNIONI - «La S. Comunione,
dopo il Sacrificio dell'altare, è l'atto più sublime della religione,
meritorio per i vivi e per i defunti» (S. Agostino).
- DISTRIBUENDO ELEMOSINA - «L'elemosina ricopre la
moltitudine dei peccati» (S. Scrittura). «Conviene soccorrere i
morti non con le lacrime, ma con le elemosine» (S. Giovanni Cri-
sostomo).
- CON L'ATTO EROICO - Consiste nell'intenzione di offrire
tutti i meriti che possiamo ottenere con le singole azioni della
nostra vita, a vantaggio delle anime del Purgatorio.



Il Natale è dono di grazia, che, sciogliendo il
cuore dal male, libera l'Amore e restituisce gli uomini
alla capacità di operare il bene: lottiamo con forza
contro ogni egoismo individuale, sociale e religioso.
Il Natale come non è il ricordo di un mito, così non

è la proposta di una ideologia: è un gesto concreto e storico, de-
finitivo e creatore, che vuole diventare gesto dell'uomo, concreto
gesto nostro. Gesto di un cuore che ama, di mani che operano, di
una comunità fraterna che si impegna perché tutti si sentano amati,
accolti e sorretti come dal cuore stesso di Dio.

Per ciascuno di noi l'impegno per suscitare e promuovere
l'armonia e la pace di tutti i popoli diminuendo ogni tipo di
barriera politica, religiosa e sociale, deve essere non lo slancio
di un momento ma una vocazione, cioè la nostra risposta di
veri cristiani agli eventi che Dio sta facendo accadere nel
nostro tempo. Siamo chiamati ad un visione di vita molto più
ampia… senza muri e limitazioni, senza egoismi e particola-
rismi. L'umanità è sgomenta per il tramonto delle sue ideologie,
Gesù Cristo, chino come il buon samaritano sull'uomo di oggi,
domanda alla Chiesa di diventare la sua bocca per dire la parola
che salva. Per mezzo di essa all'uomo in crisi di identità, Cristo
dice: «IO SONO LA VERITÀ»; all'uomo in crisi di orienta-
mento: «IO SONO LA VIA»; all'uomo in crisi di futuro: «IO
SONO LA VITA».

Il Natale di Gesù
vuole dirci che essere
cristiani, essere catto-
lici, non è costruire una
cittadella, drizzare stec-
cati, ma gettare ponti,
aprirsi agli altri, acco-
gliere tutto quello che
c'è di vero, di buono, di
bello presso gli altri,
perché gli altri, essendo
riconosciuti in quello
che hanno di bello e di
vero, si riconoscano a
casa propria nella Chie-
sa e vi scoprano la pie-
nezza della verità unica
che solo il Bambino
Gesù può donare a cia-
scuno di noi.

ORA DI
GUARDIA

A Maria
Arca dell'Alleanza

ORA DI
MISERICORDIA
Perché ogni credente

 accolga Gesù
nella propria vita

PREGHIAMO
CON LA CHIESA
* G E N E R A L E :
Perché l'esperienza del-
la sofferenza sia occa-
sione per comprendere
le situazioni di disagio
e di dolore in cui ver-
sano le persone sole,
gli ammalati e gli an-
ziani, e stimoli tutti ad
andare loro incontro
con generosità.
* MISSIONARIA:
Perché i popoli della
terra aprano le porte a
Cristo e al suo Vange-
lo di pace, fraternità e
giustizia.
* DEI VESCOVI:
Per le famiglie in
difficoltà: l'interces-
sione e l'esempio della
Santa Famiglia di Na-
zaret siano per loro
sostegno e sicuro o-
rientamento.
* MARIANA:  Per-
ché la missione ma-
terna di Maria susciti
in noi una filiale fidu-
cia.

DICEMBRE 2010al mio Cuore Immacolato”  (La Madonna a Lucia)

INTENZIONI
MENSILI

Prepariamoci al Natale

O Padre misericordioso, datore di
ogni bene, noi ti ringraziamo perché
dalla nostra stirpe umana, hai eletto
la beata Vergine Maria ad essere
Madre del Figlio tuo fatto uomo.
Ti ringraziamo perché l'hai pre-
servata da ogni peccato, l'hai riem-
pita di ogni dono di grazia, l'hai
congiunta all'opera di redenzione
del tuo Figlio e l'hai assunta in a-
nima e corpo al cielo.
Ti preghiamo, per sua interces-
sione, di poter realizzare la nostra
vocazione cristiana, di crescere
ogni giorno nel tuo amore e di
venire con lei a godere per sempre
del tuo regno beato. Amen.

O Padre misericordioso



Direttore Responsabile Don Eligio Gosti - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi preghiamo di scrivere i NOMI IN STAMPATELLO
e di comunicarci il vostro numero telefonico. Chiamateci al n. 0549-902935 dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il nostro fax
(0549-903413) è sempre attivo.

Pia Unione delle Guardie d'Onore del Cuore Immacolato di Maria
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.net
C/C postale: 13949474 - Bonifico Postale: IT 27 - G 07601 - 13200  - 000013949474

Bonifico Bancario: Banca di San Marino - SM 43 -  J 08540 - 09803 - 000004062810

Chi concorrerà al completamento del Santuario al Cuo-
re Immacolato di Maria, del Convento e delle Sale di ac-
coglienza per i Pellegrini con l'offerta di EURO 50,00 di-
venterà 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 iscritto verrà posto dietro

il Tabernacolo del Santuario.
Le cinque Sante Messe settimanali saranno
celebrate alle ore 7.30 nei seguenti giorni:
Novembre: 1-5 / 8-12 / 15-19  / 22-26 / 29-30
Dicembre: 1-3 / 6-10 / 13-17  /  20-24 / 27-31SANTE MESSE PERPETUE

CALENDARIO

   DICEMBRE 2010
Le sante Messe per le Guardie d'Onore
saranno celebrate dal Padre Direttore Na-
zionale alle ore 7.30 nei seguenti giorni:
4-11-18-25
FESTE MARIANE
4. Sabato di Fatima
8. Immacolata Concezione

10. Madonna di Loreto
25. Natale del Signore
26. Sacra Famiglia
27. S.Giovanni Evangelista - Patrono

delle Guardie d'Onore

   NOVEMBRE 2010
Le sante Messe per le Guardie d'Onore
saranno celebrate dal Padre Direttore Na-
zionale alle ore 7.30 nei seguenti giorni:
6-13-20-27
FESTE MARIANE
1. Tutti i Santi
2. Comm. Defunti
6. Sabato di Fatima

21. Presentazione al tempio della B.V. Maria
21. Cristo Re
28. Medaglia miracolosa O Padre, donaci di essere

purificati da ogni peccato
per accogliere con cuore rinnovato

Gesù Cristo, tuo Figlio
e nostro Salvatore. Amen.

La pace e l'amore
di GESÙ BAMBINO

ricolmino di gioia il cuore
di ogni uomo e di ciascuno di voi!
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