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Preghiera: Padre onnipotente, ogni essere umano che vive su questa 
terra è tuo figlio; coloro che a milioni ogni mattina si recano al lavoro, le 
madri con i loro bambini, i giovani senza ideali, i malati, gli anziani, i 
morenti, i delinquenti e i prigionieri, gli alunni e gli insegnanti, gli oppressi, 
le vittime della follia razzista, coloro che sono contenti e coloro che sono 
tristi. Aiutaci ad accoglierli come nostri fratelli e sorelle. 

Ave Maria , piena di grazia, prega per noi, Gesù 
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Un vero cristiano ama,              

venera,                                               

segue Maria. 

    Ottobre è il mese Missionario e 

mese di Maria SS.ma del Rosario. Sono due aspetti che 

fusi insieme ci danno la gioia dell’essere cristiani. In que-
sto mese siamo chiamati a vivere Cristo nella sua realtà di 

inviato dal Padre per realizzare la nuova ed eterna Al-

leanza. Nato da donna, vissuto per trent’anni come uomo 
qualsiasi, in una bottega da falegname, è apostolo e testi-

mone del messaggio del Padre.  Vittima sul Calvario, nel 

supremo atto di Amore viene crocifisso e trafitto dalla 

lancia. Cristo continua nei secoli questa opera di Reden-

zione e Riconciliazione attraverso il suo Corpo Mistico 

che è la Chiesa.  “Andate agli estremi confini e annunciate 
il Vangelo. Chi crederà sarà salvo!”... “Nessuna comunità cristiana è tale se 
non è missionaria”. (R.M.). Il piano provvidenziale della Redenzione si attua 
nei secoli solo attraverso la Chiesa: “Andate... come il Padre ha mandato me io 
mando voi!... Predicate, battezzate...! Lo Spirito che vi manderò completerà in 

voi quanto vi ho detto”... 

      PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE 

 DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

“ IO MANDO VOI ” 

La Vergine Maria ci aiuti a fare la nostra parte per il Regno di Dio. 

Aff.mi: f. Marco,f. Augusto, f. Gabriele, f. Simone. 
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Universale:  Perché crescano le opportunità di formazione e di lavoro per tutti 

i giovani.                                                                                                                                                         

Per l’evangelizzazione:  Perché i catechisti siano nella propria vita testi-

moni coerenti della fede che annunciano.                                                                                               

Vescovi:  Perché i movimenti e le associazioni si integrino volentieri nella pa-

storale organica della parrocchia.                                                                                            

Mariana: Maria, rifugio dei peccatori,interceda per noi presso il Signore.                                

Ora di Guardia:  A Maria, capolavoro di carità.                                                            

Ora di Misericordia: Per il Papa; i Vescovi; i Sacerdoti. 

 O Maria, regina delle missioni, aiutaci a diffondere nel mondo           

intero la LUCE, l’Amore e LA MISERICORDIA DEL TUO FIGLIO GESU’, perché tutti 
benedicano la Bontà Infinita di Dio PADRE che vuole la salvezza di ogni uomo. 
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Maria è modello di consacrazione alla Missione,            

anzi è il modello assoluto di ogni evangelizzazione,  in               

virtù del privilegio, veramente unico, di Madre di Dio, che 

ha concepito, portato in seno e donato al mondo il Divino 

Redentore. A questo modello impareggiabile devono guar-

dare tutti coloro che nella Chiesa lavorano nel vasto cam-

po apostolico, nella vigna di Dio. La Chiesa, nel suo insie-

me,partecipa della stessa maternità di Maria, portando 

Cristo al mondo. Mi riferisco  ora, in particolare, all’azione 
evangelizzatrice della Chiesa e al suo magistero …   

Preghiamo con la chiesa                                                                             
Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

MARIA, MODELLO DI CONSACRAZIONE ALLA MISSIONE 

                La Vergine Santa, come ricorda la tradizione cristiana, è il segno e l’immagine 
di questa spirituale maternità della Chiesa. Alla sorgente esemplare della fede di             

Maria oggi ricorre fiduciosa, come nel passato, la comunità cristiana: invoca la sua 

particolare protezione e vuole apprendere da lei a comunicare la Parola della Vita agli 

uomini del nostro tempo. Cari fratelli, vi assista la Madonna con la sua materna inter-

cessione nel vostro impegno a servizio dell’evangelizzazione e benedica i vostri sforzi e 
i vostri propositi di bene. (Giovanni Paolo, II) 
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    Dio creatore e redentore, che pure oggi rinnovi il mondo nella persona di 

Gesù, fatto uomo nel grembo di Maria, Vergine e Madre, donaci di riconoscerlo primoge-

nito e salvatore di una moltitudine di fratelli e di saperlo accogliere, rispettare e amare 

nella presenza di ogni uomo. Lo chiediamo nel tuo Spirito e nel nome dello stesso Gesù. 

Amen. 

Universale: Perché sia sradicata la tratta delle persone, forma moderna di schia-

vitù.                                                                                                                                                             

Per l’evangelizzazione:  Perché, con spirito missionario, le comunità cristiane 

del continente asiatico annuncino il Vangelo a coloro che ancora lo attendono.        

Vescovi: Perché nei luoghi di lavoro cresca la collaborazione reciproca e i problemi 

emergenti siano affrontati con spirito fraterno.                                                                      

Mariana: Maria, Madre dell’umanità, ci insegni a vivere da figli di Dio.                           
Ora di Guardia:  A Maria, prima missionaria del Vangelo.                                    

Ora di Misericordia: Per le donne oggetto di sfruttamento e violenza.            

     

  • Siamo chiamati a scoprire la dimensione missionaria 
che è dentro ogni vocazione. C’è una vocazione missiona-
ria comune, di fondo, in ogni modo di vivere ed in ogni 

vocazione che il cristiano vive. Missionario quindi è il cri-

stiano che vive pienamente la dimensione missionaria 

della propria fede, ovunque (in famiglia, nella professio-

ne, nella Chiesa) là dove la vita lo pone.                                             

• Missionario è il Cristiano che si sforza di far proprio il 
grande ideale di Paolo: «Purché Cristo sia annunciato».           

• Le modalità dell’annuncio possono essere diverse, ma 
annunciare Cristo costituisce la ragione che sollecita la propria testimonianza, comun-

que essa avvenga. Il desiderio di annunciare il Signore ha la sua radice nella gioia della 

fede. Non si tiene per sé ciò che si ama, ma lo si fa conoscere.                                                          

• Missionario è il Cristiano che sa che Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini e di tutto 
l’uomo. Gesù ha predicato infatti il Regno sanando i malati. Perciò egli si impegna per 
la liberazione di tutto l’uomo: dal peccato e da ogni forma di idolatria, dalla fame e 
dall’oppressione, dalla malattia e dalla solitudine e da quel benessere, che distrae da 
Dio e rende ciechi di fronte ai bisogni dei poveri. 
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Preghiamo con la chiesa                                                                             
Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

“ VIVERE LA PROPRIA VOCAZIONE MISSIONARIA” 
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    Chi concorrerà al completamen-
to del Santuario al Cuore Immaco-

lato di Maria, del Convento  e delle 

Sale di accoglienza per i Pellegrini 

con l’offerta di euro 50.00 diven-
terà 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                

d’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. 

 I nostri INCONTRI MARIANI rimasti                   

nell’anno 2015, inizieranno la sera del primo giorno e 
termineranno il mattino dell’ultimo giorno.                                                      
Settembre dal 10 al 14—Ottobre dal 10 al 14                   
Sono disponibili camere singole, doppie o triple .           
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE                                            
tel 0549.906035—338.1952021 con un mese di 

anticipo. Grazie! ( www.casaspiritualitàsangiuseppe.com ) 

SETTEMBRE             CALENDARIO  2015           OTTOBRE 

 FESTE MARIANE                                                            
5.  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- 4 / 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-30                
SS. Messe per le Guardie d’Onore                          
8—12—19—26 

FESTE MARIANE                                                                                                     
1. S. Teresa di Gesù Bambino.             
3. Sabato di Fatima                                 
Patrona delle Guardie d’Onore.                                        
4. S. Francesco d’Assisi                                  
Patrono delle Guardie d’Onore.                                          
7. B.V. Maria del Rosario.                        
18. Giornata Missionaria Mondiale. 
SS. Messe per i Soci Fondatori               
1-2 / 5-9 /12-16 / 19-23 / 26-30                  
SS. Messe per le Guardie d’Onore                             
3—10—17 —24—31 

“ IL rinnovamento della Chiesa                                      
passa attraverso la testimonianza 

offerta dalla vita dei credenti!”  

 

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 

SANTE MESSE PERPETUE 

Benedetto XVI—Porta Fidei, 6 


