
  IL Santo Natale ed il Nuovo Anno siano per tutti un incontro più profon-
do Con Gesù e Maria. Gesù bussa alla porta del nostro Cuore: apriamogli            
perché entri la Via; la Verità; la Vita. L’ Avvento ci aiuti a servirlo ed                
accoglierlo nei poveri.                                                                                                     
Prego per voi e Vi Benedico! .                                                                                                                            
                                             Aff.mi: Il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e confratelli.  

           Madre Santa, nel bambino che stringi al tuo petto ci 
siamo anche noi, figli fragili, figli ribelli, figli inquieti... ma figli!                                                                                                            

              Madre di Gesù, sulle tue braccia sparisce ogni timore 
e le tempeste della vita svaniscono per cedere il posto alla                
pace del cuore.                                                                                                   

               Donna senza paura, accresci in noi le riserve del           
coraggio, raddoppia le provviste di amore, e alimenta la                      
lampada della nostra speranza. Maria, Madre di Gesù e dalla 
Chiesa, prega per noi. Amen.                              ( Angelo Comastri )  

 

Buon Natale !  

Buon Anno! 

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 
 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
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Un vero cristiano ama,   
venera, segue Maria 

Ave Maria piena di grazia  
prega per noi  Gesù. 



- Crediamo nella gioia senza fine lassù nel cielo e in quella che oggi  
Dio concede a chi saprà scoprirla.                                                                                                                                
-Credo negli altri, in quanti mi sono vicini: non per quello che hanno 
fatto di bene, ma per quello che potranno fare.             
-Crediamo nella grande famiglia di tutti, uomini e donne, quale           
Cristo volle: crediamo che la pace è possibile e va costruita giorno 
per giorno.                          ( G.Bevilacqua, in L.Guglielmoni-F,Negri, Credo,Signore! ) 

PREGHIERA:                                                      

           O Dio che sei generoso nel perdono e vuoi la salvezza degli         
uomini, noi supplichiamo la tua clemenza: per l’intercessione della Beata 

Vergine Maria e dei tuoi Santi, concedi alle anime di tutti i fedeli, che             
hanno lasciato questo mondo, di essere partecipi della felicità eterna.                

Per Cristo nostro Signore . Amen. 

Preghiamo con la Chiesa 

Ora di Guardia: A Maria Vergine Immacolata.                                                                                               
Ora di Misericordia: Per le nuove generazioni.                                                                                        
Generale: Perché le persone che soffrono la solitudine                     
sperimentino la vicinanza di Dio e il sostegno dei fratelli.                                                                                                      
Missionaria: Perché i giovani seminaristi, religiosi e religiose                
abbiano formatori saggi e ben preparati.                                                                   
Dei Vescovi: Perché l’uomo riscopra la sacralità della vita, in un 
mondo che esalta l’avere e l’apparire piuttosto che l’essere.                                                                                                   
Mariana: Maria, ci ricordi che siamo pellegrini verso la casa 
del Padre.   
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CREDO IN DIO, NELLA VITA, NELLA 
GIOIA, NELLA PACE 

-Credo in Dio che ha creato                       
l’universo e ha voluto ogni uomo e 
donna a  immagine del suo amore.    
- Crediamo in Gesù Cristo che per        
tutti noi ha dato la sua vita, perché 
anche noi fossimo capaci di darla a 
tutti coloro che faranno un tratto di 
cammino con noi.                                                       
- Credo nella vita come una festa  
che non finirà mai, neppure con la   
nostra morte e quella del mondo         
intero.    



Cosa è questo “ tutto ” se non Gesù stesso, il suo amore intramontabile, 
la sua fedeltà eterna, la sua presenza che non viene mai meno, la sua mi-
sericordia infinita nella quale troveremo la via per il Paradiso? Il Signore 
Gesù doni  a noi tutti di sperimentare la verità e la bellezza di queste sem-
plici parole nelle celebrazioni del Santo Natale e in tutti i giorni del nuovo 
anno. 

Adoriamo il Signore Gesù, che è venuto al mondo: 
       O Bambino Gesù, tanto atteso nei secoli e dall’umanità, tanto atteso 
anche dai nostri poveri cuori, noi ti adoriamo e ti salutiamo; ti esprimiamo a 
nome di tutte le creature l’immensa gratitudine per essere venuto a salvarci 
secondo la Promessa divina. Vogliamo onorarti con tutta la gioia e l’entu-
siasmo di cui siamo capaci e insieme gridiamo: “Gloria, onore e benedizio-
ne a te, verbo di Dio fatto carne ” .  

Ora di Guardia: A Maria Madre del bell’Amore. 
Ora di Misericordia: Perché sia debellata la corruzione. 
Generale:  Perché la nascita del Redentore porti pace e speranza 
a tutti gli uomini di buona volontà.  
 Missionaria: Perché i genitori siano autentici evangelizzatori,             
trasmettendo ai figli il prezioso dono della fede.  
Dei Vescovi: Perché la Chiesa sia la famiglia in cui tutti gli uomini 
si sentono attesi e accolti per incontrare l’amore di Dio Padre e 
sperimentare la salvezza 

Mariana: Perché lo Spirito di Gesù ci faccia accogliere Maria 
come Madre della nostra vita spirituale. 

“ LA GIOIA DEL VANGELO                                     
RIEMPIE IL CUORE E LA VITA INTERA                      

DI COLORO CHE SI INCONTRANO CON GESU’ ” 

         Sono le parole con cui il Santo Padre 
Francesco inizia la sua appassionata            
esortazione apostolica “Evangeli gaudim” 
che ci ha consegnato al termine dell’anno 
della fede.“Noi crediamo alla gioia, il che 
non si riduce a dare prova di ottimismo.  
Ci sembra che la gioia cristiana, quella                
che il Signore chiama“ la mia gioia ” , 
quella che egli vuole che sia “ piena”, 
consista nel credere correttamente                       
— per fede — che noi sempre e dovunque 
abbiamo tutto ciò che è necessario per 
essere felici”( Madeline Delbrel ).                                                                                                                        

Preghiamo con la Chiesa 



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 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.   

FESTE MARIANE      

7. Sabato di Fatima                                   
8. Immacolata Concezione 

10. Madonna di Loreto                     
12. Madonna di Guadalupe 

15. Maria Regina Ordinis Minorum 

25. Natale del Signore                              
27.San Giovanni Evangelista            
Patrono delle Guardio d’Onore 

SS.Messe per i Soci Fondatori                                                
1-5 / 9-12 / 15-19 / 23-26/29-31   
SS.Messe per le Guardie d’Onore 

    6—13—20 —27 

 O Dio,                                     
che ci doni la gioia di celebrare in devota letizia la         
nascita del tuo Figlio, concedi a noi e a tutta la tua 

Chiesa di conoscere con la fede la profondità del tuo 
mistero, e di viverlo con amore intenso e                 

generoso. 

         CALENDARIO  2014                                   

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                                             
REP. 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 Rep. San Marino                                                                                      
Approvazione Ecclesiastica                                                                                                                    
Autorizzazione Tribunale di San Marino 

FESTE MARIANE         

1. Tutti i Santi—Sabato di Fatima                                          
2. Commemorazione Defunti                 
21. Presentazione di Maria al  
Tempio                                                               
23. Cristo Re dell’universo                  
28.Megalia miracolosa  
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      
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La pace e 
l’amore              
di Gesù 

Bambino                    
ricolmino  
di gioia il               
cuore di    

ogni uomo e 
di ciascuno 

di voi! 


