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PER I MISSIONARI 

O Signore, risveglia in ogni membro della tua Chiesa un forte slancio 
missionario: perché Cristo sia annunciato a coloro che non l’hanno 
ancora conosciuto e a quelli che non credono più.  
Suscita molte vocazioni e sostieni con la tua grazia i missionari nell’opera 
di evangelizzazione. 
 Concedi  ad ognuno di noi di sentire la responsabilità verso le missioni, e 
soprattutto di comprendere che il nostro impegno per la diffusione della 
fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana. 
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      Tutti i cristiani, in forza del                  

sacramento del battesimo, sono              
chiamati ad essere apostoli. 
Siamo stati immersi nell’acqua                 
battesimale come nella morte  e                
risurrezione di Cristo; per questo           
vogliamo essere evangelizzatori,                    
annunciatori di una Parola che non ci appartiene, ma che è             
fonte di salvezza per tutti: dal male, dal peccato, dalla morte. 
Siamo testimoni della vita nuova di Cristo in forza della fede          
a cui liberamente abbiamo aderito, accogliendo la sua stessa 
parola. 

Vi auguro di essere Veri apostoli del Regno di Dio.                       

Vi benedico!                                                              

Aff.mi : il Direttore Nazionale                                                      

p. Augusto Savelli e confratelli 

  PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ ONORE 

 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

“ TUTTI  INVIATI ” 

Un vero cristiano ama, venera,                            

segue Maria 
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Ora di Guardia: A Maria capolavoro di carità.                                                                  
Ora di Misericordia: Per il Papa; i Vescovi; i Sacerdoti.                                                                                                    
Generale:  Perché  i disabili mentali ricevano l’amore e l’aiuto di cui hanno 
bisogno per una vita dignitosa.                                                                                                                                                             
Missionaria:  Perché i cristiani, ispirati dalla Parola di Dio, si impegnino nel 
servizio al poveri e ai sofferenti.                                                                                                                                                     
Dei Vescovi:  Perché le grandi religioni avanzino sulla via della reciproca 
conoscenza e dell’impegno per la pace e il rispetto del creato.                                                                     
Mariana: Maria, la vergine offerente, ci renda pazienti e fiduciosi nelle 
prove. 

<< “Vergine e Madre Maria, tu che , mossa dello Spirito Santo, 

hai accolto il Verbo della Vita nella profondità della tua umile fede, totalmente 
donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “ SI “nell’urgenza più imperiosa 
che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù” (Ev.G) >>.  
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Pertanto, dovunque la Chiesa svolga fra i popoli l’attività missionaria,                   
Maria è presente: presente come Madre che coopera alla rigenerazione e 
formazione dei fedeli; presente come “ Stella dell’evangelizzazione” , per 
guidare e confortare gli araldi del Vangelo e sostenere nella fede le nuove 
comunità cristiane. Molte di queste comunità cristiane, frutto dell’opera  
evangelizzatrice  della Chiesa, nell’amore filiale alla Madre di Gesù hanno 
trovato il soccorso e la consolazione per perseverare nella fede durante i 
periodi di prove e di persecuzioni. 

Preghiamo con la chiesa 

Maria, stella dell’evangelizzazione 

      Maria , la Madre di Gesù’ , fu 

la  prima a credere nel suo Figlio e 
venne proclamata beata per la sua  
fede ( Lc 1, 45). La sua vita è stata 
un cammino e un pellegrinaggio 
della fede in Cristo, nella quale ella 
ha preceduto i discepoli e precede 
sempre la Chiesa. 
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PER I LAICI 

O Dio che hai dato al mondo la forza del vangelo come fermento di vita 
nuova, concedi ai laici del tuo popolo, chiamati a vivere la loro quotidiana 
esperienza di servizio nella comunità umana, di conservasi sempre fedeli 

allo Spirito di Cristo: perché assumano ed esercitino nella Chiesa la           
responsabilità che ad essi compete in forza del battesimo e della cresima; 

e attraverso l’impegno nelle realtà quotidiane collaborino alla crescita            
del tuo regno. 

Ora di Guardia:  A Maria prima missionaria del Vangelo.                                                                                                                     
Ora di Misericordia: Per le donne oggetto di sfruttamento e violenza.                                                                                                          
Generale:  Perché il Signore conceda pace alle regioni del mondo più                            
martoriate dalla guerra e dalla violenza.                                                                                                                           
Missionaria: Perché la Giornata Missionaria Mondiale risvegli in ogni                                
fedele la passione e lo zelo di portare a tutto il mondo il Vangelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Dei Vescovi:  Perché i cattolici italiani diano il loro contributo alla crescita della 
coerenza morale nella vita pubblica e privata.                                                                                                                                     
Mariana: Maria, Regina del Rosario, ci insegni a dare uno spazio                              
quotidiano alla preghiera. 

Preghiamo con la chiesa 

PORTIAMO IL VANGELO OVUNQUE 

     Ogni cristiano è chiamato, in forza del 

proprio battesimo, ad annunciare                   
il Cristo: nell’ambiente in cui si trova,              
nel lavoro che fa, con le persone                
che incontra, negli impegni che deve             
onorare, nelle cariche che ricopre. Non    
può e non deve fare altro. Ogni parola           
pronunciata ed ogni gesto compiuto           
devono avere  questo fine ultimo.                     
Con grande mitezza e umiltà, senza opprimere nessuno, senza imporsi come      
possessore della verità, perché l’unica verità è Cristo. Altrimenti le nostre                     
occupazioni sarebbero gesti vuoti e parole senza senso. La vita, dono                                
preziosissimo di Dio, deve essergli riconsegnata piena di frutti e di opere sante. 
Tutta la nostra esistenza deve essere specchio della buona Notizia che ci ha               
generato ad una vita nuova . 
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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 50.00 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 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. 

 

 SETTEMBRE 

FESTE MARIANE                                                                               

6.  Sabato di Fatima                                                                        
8. Natività B.V.Maria                                                                      
12. SS.Nome di Maria                                                                    
15. B.V.Maria Addolorata                                                          
29. Santi Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele                                             
SS.Messe per i Soci Fondatori                                                                 
1-5 / 8-12/ 15-19 / 22-26 / 23-30                                                     
SS.Messe per le Guardie d’Onore  6—13—20—27             

OTTOBRE                                                                    

FESTE MARIANE                                                                                                     

1. S.Teresa di Gesù Bambino                                                   
Patrona delle Guardie d’Onore                                                                                             
4. S.Francesco d’Assisi Patrono delle Guardie d’Onore                                                              
4.Sabato di Fatima                                                            
7.B.V.Maria  del Rosario                                                                    
19. Giornata Missionaria Mondiale                           
SS.Messe per i Soci Fondatori                                                          
1—3/6—10/13-—17/20-24/27-31                                                       
SS.Messe per le Guardie d’Onore  4—11—18 —25 

Il rinnovamento della Chiesa passa attraverso 

la testimonianza offerta dalla vita dei credenti      

BENEDETO XVI -Porta Fidei, 6 
San Giuseppe e la sua sposa vi aspettano! 

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                                                                    
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 

          CALENDARIO  2014                                  

Inizieranno la sera del primo giorno e termineranno al 
mattino dell’ultimo giorno nelle seguenti date:                                                                            
SETTEMBRE dal 10 al 14 - OTTOBRE dal 12 al 16.                                                              
Sono disponibili camere singole, doppie o triple. Tariffe:  
Camera doppia o tripla: euro 172 a persona - Camera 
singola: euro 192 - Pensione completa, bevande incluse.                                                     
Prenotarsi a Casa San Giuseppe ( tel.0549.303121)             
con almeno un mese di anticipo. Grazie! 

INCONTRI   MARIANI 2014  


