
Un vero cristiano ama,  

venera, segue Maria 

PIA UNIONE                           

DELLE  GUARDIE                     

D’ ONORE DEL  CUORE           
IMMACOLATO DI  MARIA 

____________________ 

Maggio — Giugno 2018 

                              <<Papa Benedetto XVI, pellegrino nel Santuario di Fatima nel 2010, disse: “A Fatima la Vergine Maria ci 

invita tutti a guardare la terra come luogo del nostro pellegrinaggio verso la patria definitiva che è il cielo. In realtà siamo 

tutti pellegrini ed  abbiamo bisogno della Madre che ci guidi”. 

La devozione al Cuore Immacolato di Maria è, per volere di Dio, mezzo per la salvezza degli uomini e per la felicità 

eterna, mezzo che ci guida alla conversione e  alla santità di vita nella fede, speranza e carità, e al finale Trionfo del 

Cuore Immacolato di Maria.La Madonna rivelò il senso della devozione al suo Cuore Immacolato ai tre pastorelli il 13 

luglio 1917, dopo la visione dell’inferno. Nella seconda parte del segreto di Fatima così Lucia racconta: Come per chie-
dere aiuto, alzammo spaventati lo sguardo verso la nostra cara Signora che ci disse con bontà e tristezza. Avete visto l’in-
ferno dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore 

Immacolato”. Il Cuore Immacolato di Maria batte per noi e  ci vuole salvare per l’eternità beata. Il santo Cielo s’inchina 
sull’umanità peccatrice. Nell’epoca della diffusione fulminea dell’indifferenza  religiosa e dell’ateismo, la Vergine Maria 
rivolge il suo accorato appello al mondo intero:”Uomini svegliatevi! Il modo con cui vivete non è indifferente a Dio. 

Non siate attaccati soltanto alla terra! Dio è misericordioso. Egli attende che vi convertiate e incominciate una nuova 

vita!”.Quello che la Madonna ottenne dai tre pastorelli desidera ottenerlo anche da noi. I pastorelli avevano sempre 
presente il paradiso come la loro meta. Con grandi sacrifici salvarono i peccatori per il cielo.           

Vogliamo imitarli almeno un poco?>>. 

 

CENTRO MARIANO"CUORE IMMACOLATO DI MARIA E  

" LA CASA“SAN GIUSEPPE” È A VOSTRA DISPOSIZIONE! 

Cari fratelli e sorelle della Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria e amici 
tutti, un grande saluto dai Frati Minori di San Marino! Siamo arrivati alla conclusione 

dell’Anno di grazia del Centenario delle Apparizioni della Santa Vergine a Fatima           
ai tre Pastorelli e dei Cento anni dell’istituzione della Guardia d’Onore del Cuore          
Immacolato di Maria. Il Papa Francesco ci ha concesso nel Santuario un anno di            

Indulgenza Plenaria che si conclude il 13 maggio 2018. Continuiamo ad approfondire 

la spiritualità mariana del Messaggio di Fatima con i testi di Anton Nadrah, Trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria, I Cento anni di Fatima, editore: Città Ideale 2016 e con 

le preghiere del Beato Gabriele Maria Allegra. 
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L’essenza dalla consacrazione 
  <<La consacrazione (affidamento) al Cuore Immacolato di Maria è la forma più  eccellen-

te della devozione alla Madre di Dio, in quanto, in un certo senso, entriamo nel suo Cuore 

che diventa la nostra dimora. Se vivremo la nostra vita quotidiana in armonia con questa 

consacrazione contribuiremo fortemente al Trionfo finale  del Cuore Immacolato di Ma-

ria. La Vergine Maria ci accoglierà dopo la nostra morte nella gloria di Dio mentre in mo-

do velato e iniziale saremo partecipi di questa gloria già sulla terra. Proprio sulla base del  

messaggio di Fatima si è molto diffusa nel mondo la consacrazione al Cuore Immacolato 

di Maria.  

                   La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria rappresenta la donazione totale e irrevocabile di noi stessi 

alla nostra Madre Celeste e per mezzo suo a Gesù Cristo. Non solo ci affidiamo alla sua protezione, ma ci consegniamo 

totalmente a Lei, in modo che possa liberamente disporre di noi. In realtà si tratta del rinnovo delle promesse battesi-

mali. Così si affidava alla Madre Maria il Santo Giovanni Paolo II, con il suo 

motto papale”Totus tuus”, che divenne orientamento di tutta la sua vita. 

                   L’essenza della consacrazione, in conformità con la formula                 
di consacrazione, è la cosciente e totale rinuncia al peccato, alle seduzioni            

del male, allo spirito del maligno e l’affidamento irrevocabile al Cuore               
Immacolato di Maria e, mediante il suo Cuore, al Sacratissimo Cuore di           

Gesù, come  risposta al loro amore. Con questa consacrazione il cristiano  

rinnova e approfondisce in modo più cosciente la propria consacrazione          

a Dio avvenuta nel Battesimo.                          

                   La consacrazione è tanto più feconda, quanto meglio ci prepariamo ad essa. Non è affatto sufficiente recita-
re la formula di consacrazione. Bisogna che la nostra condotta di vita sia conforme ad essa. Dobbiamo pensare, parlare 

ed agire come Maria e come Gesù. La consacrazione vissuta con coerenza incide profondamente nella nostra vita e ci 

porta sulla via della conversione e della vita nuova. Si tratta di vivere la vita in forza del battesimo e degli altri sacramen-

ti, vivere secondo il vangelo, nella fedele sequela di Cristo e di Maria.  

                   Se vivremo in coerenza con la consacrazione, si realizzerà in noi la profezia di Ezechiele: ”Vi aspergerò con 

acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, 

metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spiri-

to dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi”  ( Ez 36,25-27). 

                   La nostra consacrazione non si ferma a Maria, ma per mezzo suo si dirige a Dio. Maria è la creatura più 
vicina e più unita a Dio. Affidandoci a lei raggiungiamo Dio in modo più veloce e più sicuro. Abbiamo considerato  

opportuno che nella formula di consacrazione sia espressa, oltre all’affidamento a Maria, anche la consacrazione a Ge-
sù. Per Maria a Gesù! Noi ci affidiamo completamente a Maria, per essere completamente di Gesù e del Padre. Poiché 

la Vergine Maria è colma dello Spirito Santo, Egli, mediante l’affidamento a Maria, agisce in maggiore misura anche in 

CONSACRAZIONE  
al Cuore Immacolato di Maria 
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                  La forma più alta di consacrazione ( affidamento ) al Cuore Immacolato di Maria è la 
consacrazione della Chiesa universale e del mondo. Questa fu compiuta dal papa Pio XII              

il 31 ottobre 1942. La richiesta dalla consacrazione era giunta al papa nel 1938, oltre che dai singoli 

fedeli, anche dai vescovi portoghesi. Il papa la fece il 31 ottobre 1942 e la rinnovò solennemente 

nella basilica San Pietro, in presenza dei cardinali romani,  l’8 dicembre dello stesso anno.           
Da allora in poi la Chiesa e il mondo sono affidati e consacrati al Cuore Immacolato di Maria.     

Come furono consacrati nel 1899 al Sacratissimo Cuore di Gesù. Questa consacrazione è stata 

compiuta dal papa Leone XIII. 

Il papa Giovanni Paolo II, in comunione con tutti i vescovi del mondo, consacrò  il 25 marzo           

1984, dopo una messa solenne, la Chiesa e tutto il mondo al Cuore Immacolato di Maria,     

aggiungendo espressioni che potevano far pensare al popolo russo: “In modo speciale Ti affidiamo 

e   consacriamo quelli uomini e quelle nazioni, che di questo affidamento e di questa consacrazio-

ne hanno particolarmente bisogno”. Così egli compì, ma secondo le parole di Gesù e Maria “troppo tardi” la richiesta di 

Dio, che la Vergine Maria trasmise a Lucia il 13 giugno 1929 nella città di Tuy in Spagna nella cappella delle suore: 

“E giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre che in comunione con tutti i vescovi del mondo consacri la            

Russia al mio Cuore Immacolato. Promette che con questo mezzo la salverà”(. . . ) 

In seguito a questo importantissimo avvenimento della consacrazione, fatta dal Papa Giovanni   

Paolo II nel 1984 è iniziato il processo di sgretolamento del comunismo che ha portato allo          

sfascio dell’Unione Sovietica e di altri governi comunisti e al crollo del muro di Berlino. Questa 
consacrazione fu rinnovata da Giovanni Paolo II nell’anno giubilare 2000. Papa benedetto XVI 
consacrò a Fatima al Cuore Immacolato di Maria, nell’anno sacerdotale 2010, tutti i sacerdoti del 
mondo, mentre Papa Francesco ha consacrato a Maria il 13 ottobre 2013 tutti i movimenti e le 

associazioni mariane. Oltre le consacrazioni del mondo e della Chiesa, Dio gradisce anche le     

consacrazioni dei popoli, delle diocesi, delle parrocchie, degli stati di vita, delle famiglie e dei            

singoli. I vescovi del Portogallo, per primi al mondo, consacrarono il 13 maggio 1931 la loro            

nazione al Cuore Immacolato di Maria. 

La consacrazione e il rinnovo della consacrazione fu realizzata in Portogallo anche al livello delle 

diocesi e delle parrocchie. I vescovi portoghesi, con quella consacrazione della loro patria,                   

salvarono il Portogallo dalla seconda guerra mondiale e dal comunismo. 

Nel mese di aprile 1943 papa Pio XII invitò tutti i vescovi del mondo alla speciale venerazione del Cuore Immacolato di 

Maria e alla consacrazione delle loro diocesi a questo Cuore. Molti vescovi risposero a questo invito e consacrarono le 

loro diocesi e le loro nazioni al Cuore Immacolato di Maria. La consacrazione e il suo regolare rinnovamento ci            

dovrebbe portare ad una sempre più profonda vita cristiana. Soltanto così la devozione al Cuore Immacolato non sarà 

soltanto un “pio esercizio”, bensì, sull’esempio di Maria e con l’aiuto della sua intercessione favorirà la nostra crescita 
spirituale alimentata dalla parola di Dio, dai sacramenti e soprattutto dalla santa Eucarestia ed avrà un influsso benefico 

sulla nuova evangelizzazione. Se veneremo il Cuore Immacolato di Maria e ad esso ci affideremo, se celebreremo i             

primi sabati e ci impegneremo  a vivere in conformità con la volontà di Dio, verrà anche per noi la promessa che la         

Madonna fece a Lucia all’età di 10 anni, nell’apparizione del 13 giugno 1917. 
“Non scoraggiarti. Io non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e 
la strada che ti condurrà fino a Dio”. 
La Madonna si prenderà cura anche di noi e conformerà il nostro cuore secondo il suo. Così anche noi,  come lei,            

conserveremmo e mediteremo la parola di Dio nel nostro cuore. ( cfr.Lc2,19.51) 

VARIE FORME DI  CONSACRAZIONE 

Preghiera del Beato Maria Gabriele Allegra:  
 

O Madre Immacolata! Dimmi chi sei, rivelami il tuo nome, Parlami di Gesù,                    
l’unigenito del Padre e tuo. Dimmi cosa vuoi da me, fammi la grazia di compiere 
sempre quanto il tuo Cuore Immacolato desidera, anzi concedimi di fare esso la 
mia perpetua dimora.  
Oh! Madre del Verbo!Dissipa le tenebre della mia mente. 
Oh! Vergine purissima! Verginizza il mio povero cuore!  
Oh! Vergine umile! Dammi tenera contrizione e generosa forza!  
Oh! Gloriosa Madre di Dio! Uniscimi al Cuore di Gesù nell’amore dello Spirito 
Santo, alla gloria del Padre, per tutta l’eternità! 
 Amen. 
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Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana —Tipografia Arti Grafiche Sammarinesi—Acquaviva—RSM 

Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di San Marino. 

SANTE MESSE PERPETUE 

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.                                                                      
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 l’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 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                    

FESTE MARIANE 
2.Sabato di Fatima. 

3.SS.Corpo e sangue di Cristo.. 

8.Sacro Cuore di Gesù. 
10.Cuore Immacolato di Maria. 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  

1 / 4–8 / 11–15 / 18—22 / 25—29  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
2 – 9 – 16 – 23 – 30  

FESTE MARIANE 
1.S-Giuseppe artigiano. 

5. Sabato di Fatima. 

8.Supplica alla Madonna di Pompei. 

13.Ascensione.—Madonna di Fatima. 

20.Pentecoste.  

27.SS.Trinità. 
SS. Messe per i Soci Fondatori:  

1–4 / 7–1 / 11–18/ 21–25 / 28–31  

SS. Messe per le Guardie  d’Onore: 
 6 – 13 – 20– 27  

       MAGGIO                  Preghiamo con la Chiesa         GIUGNO 
ORA DI GUARDIA:  

Per L’evangelizzazione - Perché i fedeli laici 

compiano la loro specifica missione mettendo 
la loro creatività al servizio delle sfide del 
mondo attuale.  
Dei vescovi - Perché quanti si prendono cura 

dei poveri lo facciano con grande rispetto e 
autentico senso di giustizia. 

ORA DI MISERICORDIA:  

 

Mariana - Perché nelle famiglie e nella società 

si stabilisca il Regno di Gesù e di Maria. 

ORA DI GUARDIA:  

Universale - Perché le reti sociali favoriscono 

la solidarietà e il rispetto dell’altro nella sua 
differenza.  

 
Dei vescovi - Perché nelle famiglie la preghiera 

sostenga l’amore reciproco, che si esprime in 
gesti di tenerezza e di compassione. 

         ORA DI MISERICORDIA:  

 

Mariana - Perché il Cuore Immacolato di Ma-

ria ottenga la conversione delle anime più lon-
tane dal Signore. 

CASA SAN GIUSEPPE   
I nostri ESERCIZI SPIRITUALI MARIANI nell’anno 2018, si svolgeranno nelle seguenti date: 
Maggio dal 9 al 14 — Luglio dal 9 al 14 — Agosto dal 10 al 14 — Settembre dal 9 al 14          
Ottobre dal 9 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 — 331.8915855 con un mese di anticipo. Grazie!

ww.casaspiritualitàsangiuseppe.com E-mail: info@casaspiritualitasangiuseppe.com   

mailto:info@casaspiritualitasangiuseppe.com

