
     
   Il Natale di Cristo con il suo richiamo ai valori più 
nobili della vita — la bontà, l’amore dei deboli e dei 
più poveri, il distacco del cuore dal denaro e dall’or-
goglio, la gioia del donare; agli affetti più sacri, la            
famiglia, il bambino; alla essenzialità della vita, la 
pace come frutto dell’obbedienza alle leggi morali 
scolpite da Dio nel cuore di ogni uomo di buona          
volontà, ci indica la strada della salvezza. Soprattut-
to noi credenti in Cristo Gesù dobbiamo ritornare a 
credere sul serio che l’unico salvatore dell’uomo è 
Cristo Gesù. 
   E’ Lui la grazia, è lui la vita. Non vi è salvezza in 
nessun altro nome. In Lui è la grazia; in Lui trovia-
mo l’impulso a lavorare, a combattere: sì, proprio e solo in Cristo... 
In tal modo se abbiamo l’animo aperto, il cuore fanciullo ancora capace di            
stupirsi, di credere all’invisibile, se abbiamo la docilità di chi vuole imparare 
ciò che ancora non sa... Se ci convertiamo e diventiamo come bambini: allora è     
Natale, allora Dio viene, è già venuto, è qui. 
Buon Natale a Voi e famiglia! 
 

                                                                  Aff.mi : f. MARCO, f. AUGUSTO,f. GABRIELE,f. SIMONE. 

 Vieni, Signore Gesù, su tutto il mondo, su tutta la terra che ha bisogno di 

significato, di senso, di pace, di fraternità, sulla Chiesa universale, sulle        
missioni, sui poveri, su tutti coloro che soffrono per la guerra e per la fame, noi 
ti chiediamo, Signore, di fare scendere il tuo Spirito di pace. 
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Un vero cristiano ama, venera, segue Maria 

LA STRADA DELLA SALVEZZA 

Ave Maria , piena 
di grazia, prega 
per noi, Gesù 

BUON  NATALE  E  BUON  ANNO !  



      L’Avvento liturgico è una grazia che il 
Signore ci fa nella sua Chiesa. Esso ricorda la venuta 
del Figlio di Dio nella carne mortale, assunta dal se-
no di Maria, e il suo progressivo rivelarsi al popolo 
d’Israele; celebra la venuta del Cristo nelle anime 
dei credenti per mezzo della predicazione della Pa-
rola di Dio e della grazia dei Sacramenti e in partico-
lare dell’Eucaristia; prepara gli uomini ad accogliere 
il Cristo nel giorno del suo Ritorno glorioso alla fine 
del mondo. Queste tre prospettive del passato,  del  

Noi ti invochiamo e ti diciamo: Vieni, Signore Gesù!. 
Nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, in tutti coloro che hanno 
qualche problema o sofferenza, su tutti coloro che vivono soli-
tudine, amarezza, sconforto, su chi è abbandonato e avrebbe         
bisogno di qualcuno che lo aiuti, fa’ scendere, Signore, la forza 
del tuo Spirito:                                                     Vieni, Signore Gesù!. 

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’Apostolato della Preghiera 

Universale: Perché sappiamo aprirci all’incontro personale e al dialogo con 
tutti, anche con chi ha convinzioni diverse dalle nostre. 

Per l’evangelizzazione:  Perché i pastori della Chiesa, amando profonda-
mente il proprio gregge, possano accompagnarne il cammino e tenere viva la 
speranza. 
Dei Vescovi: Perché il Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze sia l’occa-
sione per ripensare l’umanesimo nell’epoca della scienza, della tecnica e della 
comunicazione.                                                                                                     
Mariana: Maria, donatrice di gioia, ci guidi alla felicità eterna. 

Ora di Guardia: A Maria, Vergine Immacolata.                                        

Ora di Misericordia: Per le nuove generazioni. 
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IL TEMPO DI AVVENTO 

presente e del futuro sono da tenersi ugualmente in considerazione per com-
prendere il vero significato di questo tempo liturgico. Il tempo d’Avvento si 
estende, dai primi agli ultimi giorni della storia umana. Dalle generazioni 
vissute prima dell’incarnazione del Figlio di Dio alle generazioni che lo ve-
dranno ritornare nella gloria alla fine dei tempi. Perché il ritorno del Signore 
Gesù sia giorno di gloria anche per ognuno di noi, prepariamoci bene alla sua 
prima venuta nel prossimo Natale. L’avvento sia tempo di ascolto e di rifles-
sione, di preghiera, di mortificazioni e di carità, di attesa vigilante. 



                                                                    

      Quel bambino, uomo come noi, 

nato da donna come noi, è in realtà Dio che 
si è fatto carne. Natale è il compimento 
delle promesse dei profeti perché il Messia 
è nato ed è presente in mezzo  all’umanità: 
Dio era eterno e in quel bambino si  è fatto 
mortale, Dio era potente e si è fatto debole, 
Dio era invisibile e si è fatto visibile. 

E l’uomo è salvo, l’uomo è nuovo,l’uomo nasce un’altra volta, nasce   
all’amore, alla pace, alla vita, quando riflette e vive le parole di s. Ambrogio:  
<< Se desideri medicare le tue ferite, egli è medico. Se sei oppresso dalla 
colpa, egli è la giustizia, se hai bisogno di aiuto, egli è la forza. Se temi la 
morte, egli è la vita. Se desideri il cielo, egli è la via. Se fuggi le tenebre egli 
è la luce. Se cerchi il cibo,egli è nutrimento. Tutto è per noi Cristo>>. 

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’Apostolato della Preghiera 

Universale: Perché tutti possiamo fare l’esperienza della misericordia di 
Dio, che non si stanca mai di perdonare. 
Per l’evangelizzazione: Perché le famiglie, in modo particolare quelle 
che soffrono, trovino nella nascita di Gesù un segno di sicura speranza. 
Dei Vescovi:  Perché accogliamo l’invito alla rivoluzione della tenerezza che 
il Figlio di Dio ci ha rivolto nella sua incarnazione. 
Mariana: Maria, Madre della Divina Grazia, ci comunichi i doni di Dio. 

Ora di Guardia:  A Maria, Madre del bell’Amore.                                                                                               
Ora di Misericordia: Perché sia debellata la corruzione. 

 

 

 

COME NOI 

                 Fin dalla nascita l’uomo Gesù comincia a raccontare Dio, quel Dio che 
nessuno aveva visto. Ecco allora che, come nella notte di Pasqua i cristiani cele-
brano la risurrezione di Gesù, così nella notte di Natale celebrano la sua nascita 
nella carne umana.                                                                                                                   

                 Non solo, ma ancora oggi il Natale è per i cristiani una festa escatolo-
gica, che annuncia cioè le realtà ultime e definitive: è segno, garanzia che Gesù 
venuto nell’umiltà a Betlemme tornerà nella gloria alla fine dei tempi.                            
E. BIANCHI, La Festa del Natale 



Chi concorrerà al                           
completamento del Santuario 
al Cuore Immacolato di Ma-
ria, 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  settimanali.                                                                   
—   Si possono iscrivere 
tra i Soci Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.     
—  Verrà spedito un di-
ploma d’ iscrizione.                                                                        
—   Il nome di ogni perso-
na verrà conservato per 
sempre.  
 Il Padre Direttore Nazio-
nale 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 Guardie d’Onore 

SS.Messe per i Soci Fondatori                                                
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30 

SS.Messe per le Guardie d’Onore 

7—14—21—28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE              CALENDARIO  2015             DICEMBRE 

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: BORGO MAGGIORE                             
B-3  Via delle Felci,  1  -  47893                                                                      
REPUBBLICA DI 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 San Marino                                                                                      
Approvazione Ecclesiastica                                                                                                                    
Autorizzazione Tribunale di San Marino 

CASA SAN GUISEPPE 0549.906035 

FESTE MARIANE                         
1. Tutti i Santi                                              
2. Commemorazione Defunti.                         
7. Sabato di Fatima                                        
21. Presentazione di Maria al Tempio. 
22 Cristo Re dell’universo                                      
28. Medaglia miracolosa. 
SS.Messe per i Soci Fondatori      
2-6 / 9-12 / 16-20 / 23-27 
SS.Messe per le Guardie d’Onore       
7—14—21—28 

SANTE MESSE PERPETUE 

 
La pace e 
l’amore di 

Gesù Bambi-
no ricolmino 

di gioia il 
cuore di 

ogni uomo e 
di ciascuno 

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 in-

tenso e generoso. 


