SANTE MESSE PERPETUE

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.
Per iscrizione a SOCI FONDATORI vi preghiamo di scrivere i NOMI IN STAMPATELLO
e di comunicarci il vostro numero telefonico. Chiamateci al n°. 0549.902935 dalle ore
9.00 alle ore 14.00 ( Domenica , chiuso). Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo.

MAGGIO 2017
FESTE MARIANE

6.Sabato di Fatima.
13.Madonna di Fatima.
28.Ascensione.
31.Visitazione della B. Vergine Maria.

GIUGNO 2017
FESTE MARIANE

3.Sabato di Fatima.
4.Pentecoste.
18.Corpus Domini.
23.Sacro Cuore di Gesù.
24.Cuore Immacolato di Maria.

SS. Messe per i Soci Fondatori:

SS. Messe per i Soci Fondatori:

SS. Messe per le Guardie d’Onore:

SS. Messe per le Guardie d’Onore:

1—5 / 8—12/ 15—19 / 22—26 / 29—31
6 —13 —20 —27

DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MAGGIO — GIUGNO 2017

Chi aiuterà al completamento del complesso Cuore Immacolato di Maria 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 d’iscrizione.
— Il nome di ogni persona verrà conservato per sempre.

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ ONORE

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’

IL CENTENARIO DI FATIMA

1 — 2/ 5 — 9 / 12 — 16 / 19 — 23/ 26— 30
3 — 10 —17 — 24

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2017, si svolgeranno nelle seguenti date:
Maggio dal 10 al 14 — Luglio dal 10 al 14 — Agosto dal 10 al 14 — Settembre dal 10 al 14
Ottobre dal 10 al 14 inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo giorno.
Sono disponibili camere singole, doppie o triple. Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE
tel. 0549.906035 — 338.1952021 con un mese di anticipo. Graie! .casaspiritualitàsangiuseppe.com )

Santissima Trinità, Padre, Figlio,
e Spirito Santo, Vi offro il preziosissimo
Corpo, Sangue e Divinità di Gesù Cristo,
presenti in tutti i Tabernacoli del mondo,
in riparazione ai sacrilegi, oltraggi e
indifferenza che offendono Lui Stesso.
E per mezzo degli infiniti meriti del Suo
Sacro Cuore e dell'Immacolato Cuore di
Maria, Ti chiedo la conversione dei
poveri peccatori.
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Il 13 maggio saranno cento anni dalle apparizioni di Fatima. Queste apparizioni sono

importanti anche per la festa del Cuore Immacolato di Maria. Infatti proprio a Fatima la Vergine stessa ha rivelato che Gesù vuole diffondere nel mondo la devozione al suo Cuore Immacolato. Sono feste care a tutti coloro che amano la Madonna e tra questi le Guardie d’Onore.
Nel santuario di San Marino sarà il primo anno senza P. Augusto. O meglio sarà il primo anno
in cui festeggerà vedendo da vicino il volto bellissimo della Vergine Maria che tante volte ha
invocato da quaggiù. Lo farà insieme a P. Leonardo Tasselli, il P. Bonaventura Blattmann,
il Beato Gabriele Allegra e tutte le Guardie che ci hanno preceduto in cielo. Il Cuore Immacolato di Maria protegga e benedica tutte le Guardie d’Onore e i Soci Fondatori! Buona Festa!

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA

MAGGIOO 2017

Il 12 e il 13 Maggio Papa Francesco farà visita a Fatima per il centenario delle apparizioni della Vergine. Sarà il quarto Papa a visitare Fatima dopo Paolo VI (1967) Giovanni
Paolo II ( 1982, 1991e 2000) e Benedetto XVI(2010).
L’opera di Papa Francesco è iniziata subito con un forte legame alla Madonna di Fatima
alla quale, il 13 maggio 2013, ha voluto far consacrare il suo pontificato per mezzo del
cardinale di Lisbona. Durante la cerimonia, il Cardinale ha pregato perché a Papa Francesco fosse dato “il dono del discernimento per il rinnovamento della Chiesa” e che fosse
protetto “nelle difficili ore della sofferenza, in modo da poter superare le prove che arriveranno”.
Cinque mesi dopo, il 13 ottobre 2013 il Papa ha voluto consacrare il mondo intero a
Nostra Signora di Fatima facendo venire in Vaticano la statua originale della vergine.
Durante questa cerimonia ha affermato: “La sua statua, venuta da Fatima, ci aiuta a
sentire la sua presenza in mezzo a noi. Maria sempre ci porta a Gesù … Alla misericordia
di Dio, lo sappiamo, nulla è impossibile! Anche i nodi più intricati si sciolgono con la sua
grazia. E Maria, che con il suo ‘sì’ ha aperto la porta a Dio per sciogliere il nodo dell’antica disobbedienza, è la madre che con pazienza e tenerezza ci porta a Dio perché Egli
sciolga i nodi della nostra anima con la sua misericordia di Padre”.
Uniamoci al Papa in questo anno di grazia, preghiamo con fede per lui come facevano
i tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco e riscopriamo la Vergine Maria come Madre
che ci invita ad affidarci e consacrarci al suo Cuore Immacolato.

IL MESSAGGIO DI FATIMA
Cosa ha chiesto la Vergine Maria a Fatima ai tre pastorelli ma anche ad ognuno di noi?
La devozione al suo Cuore Immacolato: “Gesù vuol stabilire nel mondo la devozione al
mio Cuore Immacolato. A chi la praticherà prometto la salvezza. Queste anime saranno
predilette da Dio, e come fiori saranno collocate da me dinanzi al suo trono…”
La pratica dei primi cinque sabati del mese: “Io prometto di assistere nell’ora della
morte, tutti coloro che nei primi sabati di cinque mesi consecutivi, si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno la corona e mi terranno compagnia durante un
quarto d’ora, meditando sui misteri del rosario con l’intenzione di farmi riparazione”.
La recita quotidiana del Santo Rosario: “Recitate il rosario ogni giorno con devozione
per ottenere la pace al mondo”. Di far penitenza per la salvezza dei peccatori: “Pregate
molto e fate sacrifici per i peccatori. Molte anime vanno all’inferno perché non c’è chi
prega e si sacrifica per loro”.

GIUGNO 2017

PAPA FRANCESCO E FATIMA

Uno dei modi più belli per vivere questi inviti è quello della Guardia d’Onore. Chi si iscrive infatti si consacra personalmente al Cuore Immacolato di Maria, e rende reale questa
consacrazione offrendo ogni giorno alla Madonna un’ora della giornata. Cioè “l’ora di
Guardia”. Con questo piccolo impegno giornaliero i nostri pensieri, i nostri affetti, si legano sempre di più alla Vergine che plasma il nostro cuore dentro il suo Cuore Immacolato.
In questo centenario di Fatima riprendiamo con fervore a fare la nostra Ora di Guardia.
Gli iscritti che hanno lasciato questa pratica ricomincino con amore e fedeltà, chi è rimasto fedele al suo impegno rinnovi la fede e l’amore nel vivere questa ora.

Preghiera:
Mio Dio, io credo,
io adoro, io spero e
Ti amo! Ti chiedo
perdono per coloro
che non credono, non
adorano, non sperano, e non Ti amano!

Preghiamo con la Chiesa

Preghiamo con la Chiesa

ORA DI GUARDIA:

ORA DI GUARDIA:

-Universale - Per i cristiani in Africa, perché diano una testimonianza profetica di riconciliazio-

ne, di giustizia e di pace a imitazione di Gesù Misericordioso.
-Dei vescovi - Perché la fiducia nelle provvidenza ci spinga ad affrontare le difficoltà con
speranza certa.

ORA DI MISERICORDIA:

-Mariana - Perché la vita nascosta di Maria a Nazareth ci formi al dovere quotidiano.

-Universale - Perché i responsabili delle nazioni, perché si impegnino con decisione per

porre fine al commercio delle armi, che causa tante vittime innocenti.
-Dei vescovi - Perché i attraverso l’ascolto della Parola di Dio possiamo fare nostri i sentimenti del Cuore di Cristo.

ORA DI MISERICORDIA:

-Mariana - Perché Maria intensifichi il nostro incontro di fede e d’amore con l’Eucaristia .

