
Con il MESE DI SET-
TEMBRE riprendono gli im-
pegni di vita quotidiana.
Dopo il riposo estivo ognuno
cerchi con più energia di la-
vorare per una vita cristiana
intensa e di maggiore respon-
sabilità nella famiglia e nella
società.

Il MESE DI OTTOBRE è
dedicato in special modo alla
riscoperta della missionarietà
di ogni battezzato attraverso la
preghiera, il sacrificio e la so-
lidarietà verso i più bisognosi.

Affidiamoci alla Regina
del Santo Rosario che con la
sua intercessione custodisce
e protegge tutta la Chiesa e
la spinge a divulgare il Van-
gelo in tutto il mondo. La
Regina delle Missioni ci aiuti
a crescere nello spirito apo-
stolico.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

 

Ricominciamo…

Vi benedico nel nome di Gesù, Maria e Giuseppe

Niente ti turbi, niente ti spaventi,
tutto passa, solo Dio non cambia.
La pazienza ottiene tutto.
Chi ha Dio non manca di nulla…
e vivrai in una grande gioia.

SANTA TERESA DI GESÙ



BEATI NOI se crederemo che si può costruire un mondo
migliore incominciando a vivere lo stile che Gesù
ha realizzato e proposto per tutti, nessuno escluso.

BEATI NOI se non rispondiamo al male con altro male, se
non cerchiamo di risolvere tutto con la rivalsa e
la meschinità.

BEATI NOI se sapremo guardare un giorno oltre l'orizzonte
ristretto dei nostri bisogni e lo allargheremo in-
vece alle attese di chi abbiamo attorno, diven-
tando il prossimo di tutti.

BEATI NOI se sappiamo aprire la porta del nostro cuore
agli altri e lasciamo entrare nella vita una luce
che abbaglia.

BEATI NOI se proviamo a guardare il mondo con gli occhi
di Dio per vedere la bellezza del suo volto di Pa-
dre riflessa nel volto di ogni fratello e sorella.

BEATI NOI se comprendiamo quale immensa felicità ci sia
nel vivere l'amore.

ORA DI
GUARDIA
A Maria Bambina
ORA DI
MISERICORDIA
Per le vocazioni
al sacerdozio e
alla vita religiosa
PREGHIAMO
CON LA CHIESA

G E N E R A L E :
Perché nelle regioni
meno sviluppate del
mondo l'annuncio
della Parola di Dio
rinnovi il cuore delle
persone, incoraggian-
dole ad essere prota-
goniste di un autenti-
co progresso sociale.

MISSIONARIA:
Perché aprendo il cuo-
re all'amore, si ponga
fine alle tante guerre e
ai conflitti che ancora
insanguinano il mon-
do.

DEI VESCOVI:
Perché la comunità
cristiana sostenga gli
infermi, aiutandoli a
comprendere, cele-
brare e vivere il mi-
stero dell'Eucaristia
come fonte di salute,
conforto e vita.

MARIANA:  Per-
ché sentiamo sempre
la presenza materna
di Maria e sperimentia-
mo la sua protezione.

SETTEMBRE 2010 “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

O Maria, noi ti affidiamo
l'apostolato dei laici,
il ministero dei sacerdoti,
la testimonianza dei religiosi.
Noi ti preghiamo
perché la vocazione
sacerdotale e religiosa
sia largamente
sentita e seguita,
per la gloria di Dio
e la vitalità della Chiesa.
La nuova primavera
delle vocazioni,
il loro nuovo aumento
in tutta la Chiesa,
diventi una particolare prova
della tua presenza materna
nel mistero di Cristo,
nei nostri tempi
e nel mistero della Chiesa
su tutta la terra. Amen!

Ricominciamo con fiducia

MADRE delle VOCAZIONI



Fin dal primo momento della sua esistenza, la Chiesa
è stata missionaria. Gli apostoli sono stati posti davanti ad
una folla di persone di ogni razza e lingua, sicché la loro pro-
clamazione dei prodigi di Dio si è rivolta a un uditorio univer-
sale. Lo Spirito Santo, che con il fragore della sua venuta aveva
fatto accorrere questa moltitudine di origine diversa, allo stesso
tempo suscitava nel cuore degli apostoli, il desiderio di far
conoscere a tutti il messaggio di Cristo. Il cuore di coloro che
erano riuniti in questa prima realtà della Chiesa era veramente
un cuore senza limiti e confini. Si deve perciò riconoscere,
nel cuore missionario della Chiesa primitiva, il cuore mis-
sionario di Maria. La Vergine di Nazaret era profondamente
consapevole che il messaggio di Cristo era rivolto ad ogni
creatura senza distinzioni di razza o di cultura, cioè a tutta la
terra. In qualità di Madre di Gesù, ella non si era meravigliata
nel sentire chiamare suo Figlio «luce destinata a illuminare le
genti» (Lc 2, 32), per cui tutta la sua vita materna aveva assunto
un orizzonte universale. Ciò che Maria contemplava in suo
Figlio era la salvezza preparata per tutti i popoli della terra.

In questo nostro cammino terreno abbiamo come potente
aiuto l'esempio della Madonna. Il mese di Ottobre ci ricorda
in modo particolare la preghiera del Rosario. La preghiera è
uno dei grandi mezzi per l'apostolato missionario. Non ci
meraviglia allora se, accanto al grande missionario san Fran-
cesco Saverio, troviamo come patrona delle missioni santa
Teresa del Bambino Gesù, una giovane suora di clausura.

Essere missionari non dipende dal luogo in cui ci troviamo
ma dal cuore che abbiamo.

ORA DI GUARDIA
A Maria Regina

degli Apostoli
ORA DI

MISERICORDIA
Per tutti i Missionari

PREGHIAMO
CON LA CHIESA

GENERALE:  Per-
ché le Università Cat-
toliche diventino sempre
più luoghi dove, grazie
alla luce del Vangelo, sia
possibile sperimentare
l'armonica unità esistente
tra fede e ragione.

MISSIONARIA:
Perché la celebrazione
della Giornata Missio-
naria Mondiale sia occa-
sione per comprendere
che il compito di annun-
ciare Cristo è un servizio
necessario e irrinuncia-
bile che la Chiesa è chia-
mata a svolgere a favore
dell'umanità.

DEI VESCOVI:  Per-
ché gli sposi cristiani,
costruendo la propria ca-
sa sulla roccia che è Cri-
sto, sappiano vivere nella
fedeltà alle loro promes-
se, diventando nella so-
cietà testimoni di un a-
more che non ha confini.

MARIANA:  Perché
l'incontro con Maria ci
porti ad una vita cristiana
generosa e obbediente
alla parola di Gesù.

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

Vergine Santa, Madre della Chiesa in cammino in questo
terzo Millennio cristiano, prega per noi!
Madre degli uomini, per la costante protezione con cui ci
hai evitato sciagure e distruzioni irreparabili e hai favorito
il progresso e le moderne conquiste sociali, prega per noi!
Madre delle Nazioni, per i mutamenti insperati con cui hai ridato
fiducia a popoli troppo a lungo oppressi e umiliati, prega per noi!
Madre della vita, per i molteplici segni con cui ci hai ac-
compagnati difendendoci dal male e dal potere della morte,
prega per noi!
Madre di ogni uomo che lotta per la vita che non muore,
prega per noi!
Madre dell'umanità, riscattata dal sangue di Cristo, prega per noi!
Madre dell'amore perfetto, della speranza e della pace, pre-
ga per noi!
Santa Madre del Rosario e dei Martiri, prega per noi!

La Regina dei Missionari



OTTOBRE 2010
Le sante Messe per le Guardie
d'Onore saranno celebrate dal
Padre Direttore Nazionale alle
ore 7.30 nei seguenti giorni:
2-9-16-23-30
FESTE MARIANE
1. S. Teresa di Gesù Bambino

Patrona delle Guardie d'Onore
2. Sabato di Fatima
4. S. Francesco d'Assisi - Patrono

delle Guardie d'Onore
7. B.V. Maria del Rosario

24. Giornata Missionaria Mondiale

SETTEMBRE 2010
Le sante Messe per le
Guardie d'Onore saran-
no celebrate dal Padre
Direttore Nazionale alle
ore 7.30 nei seguenti
giorni: 4-11-18-25
FESTE MARIANE
4. Sabato di Fatima
8. Natività B.V. Maria

12. Ss. Nome di Maria
15. B. V. Maria Addolorata
29. Ss. Arcangeli Michele

Raffaele e Gabriele

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

Per l'iscrizione a SO-
CI FONDATORI vi pre-
ghiamo di scrivere i
NOMI IN STAMPA-
TELLO e di comuni-
carci il vostro numero
telefonico. Chiama-
teci 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

CALENDARIO

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:
Settembre: 1-3 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-30
Ottobre:  1 / 4-8 / 11-15  /  18-22 / 25-29SANTE MESSE PERPETUE

INCONTRI MARIANI 2010
In izieranno la sera de l primo
g iorno e termineranno il mat-
tino de ll'u ltimo g iorno nelle
seguenti date:

AGOSTO dal 10 al 14
SETTEMBRE dal 12 al 16
OTTOBRE dal 11 al 15

Sono disponibili camere sin-
gole, doppie o triple.
TARIFFE:
Camera doppia o tripla 160
euro a persona
Camera singola 180 euro
Pensione completa-bevande incluse

MARZO dal 10 al 14
APRILE dal 11 al 15
MAGGIO dall'10 al 14

Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE
(tel. 0549903121) con un mese di
anticipo. Grazie!
San Giuseppe ci invita ad onorare la
sua Sposa. Se desiderate ristorare il
vostro spirito in compagnia della
Sacra Famiglia, la CASA SAN GIU-
SEPPE vi accoglie tutto l'anno.
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