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Cari fratelli e sorelle, Guardie d’Onore del Cuore Immacolato di Maria, 
amici tutti che leggete questi fogli, il Signore vi dia pace! 
Nel mese di novembre siamo invitati dalla liturgia e dalle letture a          
riflettere sul mistero della morte e della vita e, contemporaneamente, 
siamo esortati a pregare per coloro che hanno oltrepassato la morte, 
che San Francesco chiama “la porta della vita”. Pregando per i nostri 
defunti sentiamo la potenza del Signore e la bellezza della Comunione 
dei Santi, scintilla dell’amore che vivremo in pienezza quando saremo 
tutti davanti alla Maestà di Dio. 

DIREZIONE  NAZIONALE: 

 Via delle Felci,  1 — 47893  — BORGO MAGGIORE    

REPUBBLICA DI SAN MARINO — Tel: 0549.902935 — Fax: 0549.903413    

                    E.mail:  guardiadonore@omniway.sm                                

Sito Internet:  www.guardiadonore.wordpress.com                                   

C/C postale :  1 3 9 4 9 4 7 4                                               
Bonifico Postale: IT 27 — G 07601 — 13200 — 000013949474                                        

Bonifico Bancario: Banca di San Marino  SM 47 — I0854 — 009803 — 000030116963                     

AVE MARIA  

PIENA DI GRAZIA  

PREGA PER NOI GESU’ 

 Preghiamo                                       

* * * * * 
Dio, Padre della luce, che hai suscitato nel beato Gabriele Maria, sacerdote, 
un’ardente dedizione alle divine Scritture, perché il Vangelo del tuo Figlio          
risuonasse fino agli estremi confini della terra, concedi anche a noi, per sua  
intercessione, di nutrirci assiduamente della parola di vita, per testimoniarla 
sempre con le parole e le opere. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

                                                                                  ( P. Gabriele Allegra).  

  Un vero cristiano ama, venera, segue Maria 

 

                Il tempo di Avvento, inizio del nuovo anno liturgico, è un tempo di speranza,                                   
è tempo di vigilanza e attesa, per rivestirsi del Signore Gesù che viene e che tornerà alla fine dei tempi.  
Il Natale, cari amici, è la gioia che si fa Bambino, la Santa Vergine,da alla luce l’Autore della vita,                  
il Salvatore, l’Emmanuele. Sentiamo e percepiamo l’abisso di amore paradisiaco che la Madre di Dio ha 
vissuto e conservato nel suo Cuore Immacolato il giorno in cui è nato Gesù e prepariamo, con la nostra 
preghiera di Guardie d’Onore, il nostro cuore a trasalire di gioia indicibile, per dire ad ogni uomo lo  
stesso inno angelico:Gloria a Dio nel più alto dei Cieli e sulla terra pace agli uomini, che Egli ama. 

Continuiamo il nostro percorso accompagnati dalle meditazioni dal sacerdote dell’Ordine dei Servi di          
Maria, Ermes Ronchi nel testo: Maria casa di Dio, variazioni sull’Ave Maria, il Magnificat e la vera devozio-
ne. Il Signore vi benedica con ogni grazia dal Cielo, per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria,                 
del Giusto San Giuseppe e del Beato Gabriele Maria Allegra. 
Augurandovi Buon Natale vi benedico di cuore insieme ai vostri famigliari!  
                                                                Aff.mo il Direttore Nazionale G.O.C.I.M. fr. Simone Giampieri e confratelli 



NOVEMBRE  2018               

DICEMBRE  2018 

FESTE MARIANE 
1.Sabato di Fatima. 

8.Immacolata Concezione. 

10.Madonna di Loreto. 

12.Madonna di Guadalupe. 

15.Maria Regina Ordinis  

Minorum. 

25.Santo Natale. 

27.S.Giovanni Evangelista 
Patrono delle Guardie d’onore. 
30.Santa Famiglia. 

 

SS. Messe per i Soci                   

Fondatori:  

3—7/10—14/17—21/24—28/31  

SS. Messe per le Guardie 

d’Onore: 

1 — 8 — 15 — 22 — 29  

FESTE MARIANE 
1.Tutti i Santi. 

2. Commemorazione               

Defunti. 

3.Sabato di Fatima. 

21.Presentazione di Maria al 

Tempio. 

27.Medaglia Miracolosa. 

 

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  

NOVEMBRE  2018  

Maria non è piena di grazia perché ha risposto “si” a Dio, ma perché Dio 
per primo le ha detto “si”. Tutti siamo amati così come siamo e per quello 

che siamo. 

Gioia è la prima parola. La seconda ha in sé il perché della gioia: sei piena di 
grazia. L’angelo lo dice con un termine nuovo, che non era mai risuonato prima 
nella Bibbia o nelle sinagoghe, così inusuale da turbare profondamente                              
la ragazza di Nazaret: kecharitoméne, participio perfetto di un verbo che  designa 
il chinarsi amoroso di Dio, il suo venire che porta pienezza di vita. Maria ne è 
“riempita”, come un vaso capace di Dio, un’anfora che accoglie e si riempie di 
un’acqua che non è sua, che viene da altrove. Per un evento di cui lei è la parte 
lietamente passiva. Non è facile parlare di grazia, forse però ci è di aiuto pensare 
che dalla stessa radice (cháris) derivano parole nella nostra lingua luminose                    
e necessarie: le parole “carezza” e “caro”. La grazia è la carezza di Dio.                          
Un gesto che indica tenerezza e non possesso, vicinanza amante e liberante.                              
Ecco il segreto della gioia: “Maria, Dio si è chinato su di te, si è innamorato di te, 
si è dato a te. Tu gli hai rubato il cuore e lui ti ha riempita di luce. Ora hai un nome 
nuovo: amata per sempre”. Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata.             
Si capisce che Maria sia senza parole.  
Quel suo nome è anche il nostro nome: buoni e meno buoni, ognuno amato per 
sempre. Piccoli o grandi, ognuno riempito di cielo. Maria non è piena di grazia 
perché la risposto “si” a Dio, ma perché Dio per primo le ha detto “si”. E dice “si” a 
ciascuno di noi, prima di qualsiasi risposta. Ognuno pieno di grazia, tutti amati 
come siamo, per quello che siamo. Perché la grazia sia grazia e non merito o cal-
colo. Santa Maria è riempita di grazia non perché santa, senza peccato, fedele, 
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ma perché Dio è venuto, ha bussato, e lei ha aperto. Allo stesso modo anche noi 
ridiventiamo santo ogni volta che apriamo la porta a quel Dio che è in perenne               
attesa alla soglia del cuore. La santità non è lotta, piuttosto è resa. C’è come una 
forma di  passività, un aspetto molto femminile, molto mariano, all’inizio della nostra 
fede: accogliere questo amore d’altrove. Scrive san Paolo: “A quanti sono in Roma 
santi e amati”(Rm 1.7), santi perché amati. Santi di una santità che non è fatta di  
osservanze e di precetti, che viene prima di ogni nostro comportamento, una santità                    
pre-etica, pre-morale, originaria. Santi perché amati: è l’amore che santifica.                  
E’ come lasciarsi irradiare dal sole, caricarsi di luce per poi rilasciarla goccia a           
goccia.  
Non la religione ci rende buoni davanti a Dio, ma Dio soltanto; è dalla sua azione 
che questo dipende. Non il nostro cammino verso Dio, ma il cammino di Dio verso 
l’uomo, questa è la somma del cristianesimo che Maria insegna. Non è importante 
la mano tesa a mendicare, ma il fatto che Dio la riempia; non siamo assolutamente 
noi e il nostro agire a essere importanti, ma Dio e il suo agire. Il nostro agire lo è  
soltanto nella misura in cui crea spazio per l’agire di Dio. Che viene portando pace, 
luce, conforto, portando se stesso. “Dio non può dare nulla di meno di se                       
stesso” (Giovanni Ruysbroeck), “e dandoci se stesso ci dà tutto”(Caterina da Siena).          
Allora le due espressioni del saluto dell’angelo “piena di grazia, il Signore è con te” 
si chiariscono reciprocamente: la grazia è la presenza amorosa di Colui che è la 
sorgente di ogni grazia. Mi pare di sentire un angelo, esperto in umanità, aggiungere 
ancora:“Maria, Dio ti ha guardata e ti ha trovata bella, e ora la sua gioia è stare con 
te. Lo sai, Maria, che la felicità viene dai volti amati. Vedi, anche Giuseppe, il suo 
volto e il pensiero di lui ti fanno felice,  ma ora è qui Colui che è il Volto dei volti, e si 
dichiara.  
Gli altri sono soltanto frammenti di quel volto, gocce di luce di quella luce.                         
Dio ti avvolge con un  abbraccio di cui quelli sulla terra sono solo parabola e                   
nostalgia. Sii felice! Dio è qui, e sommuove le intimità più fonde dell’essere”. 
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ORA DI GUARDIA:  

Universale - Perché 

il linguaggio del cuore e 
del dialogo prevalgono 
sempre sul linguaggio 

delle armi.  
Dei vescovi - Perché 

gli anziani, custodi e 
testimoni di una ricca 
tradizione, possano   

vivere serenamente la 
loro età e siano aiutati 

ad affrontare i limiti 

che essa comporta. 
 

ORA DI                           

MISERICORDIA:  

Mariana - Perché i 

cristiani avanzino nel 
cammino della Fese al-
la scuola di Colei che 

ascoltò e custodì fedel-

mente la Parola di Dio. 

ORA DI GUARDIA:  

Per L’evangelizza-
zione - Perché le per-

sone  impegnate nel 
servizio della trasmis-
sione della fede trovino 
un linguaggio adatto 

all’oggi, nel dialogo con 
le culture.  

Dei vescovi - Perché 

nel mistero di Natale 
accogliamo la presenza 
luminosa di Dio nella 

nostra storia. 
 

  ORA DI                    

MISERICORDIA:  

Mariana - Perché sia 

debellata la corruzione. 

 “L’Ave Maria è una grande pagina rivelativa su Dio e sull’uomo.                        
Pregarla è  come andare a scuola di fede e di cristianesimo, equivale a            

essere coinvolti nella storia  sacra.  

La terza parola dell’angelo contiene il saluto più bello che io conosca.                  
”Il Signore è con te”. “Sei riempita di grazia”, aveva detto. Ora spiega: 
sei  riempita di Dio. Prego con queste parole, e con le dita delle parole 
sfioro,tocco Dio fra gli uomini. E su di esse rimane il profumo della sua 
presenza. Le ripeto, e mi mettono davanti a un abbraccio, dentro l’ab-
braccio tra l’uomo e il suo Dio. Le prego, ed è come togliere i calzari da-
vanti al roveto ardente. L’angelo annuncia il nome Dio:                                
      “Io-sono-con-te”.Tutto il deserto, l’esodo glorioso e pauroso, risuona 
di una domanda:”Il Signore è in mezzo a noi,sì o no?” (Es 17,7).                           
Dio stesso risponde a Davide:”Sono stato con te dovunque sei                        
andato”(2Sam 7,9). Sempre, in tutti i passi che hai vissuto, che hai                     
perduto, dietro i  tratturi del gregge, nelle stanze dei palazzi, con te,            
dovunque. Anche nel sogno dei profeti, il Messia ha questo nome: sarà 
chiamato Emmanuele, Dio con noi (Is 7,14). E il salmista si lamenta                 
(Sal 139),  ma ne è felice: davanti ti urto, alle spalle mi premi, con la fronte 
ti tocco, come staccarmi da te? Una solitudine ormai impossibile.  
Dio ci circonda e ci stringe a sé. Noi stiamo immersi dentro una           
corrente di vita, dentro una forza che non verrà meno, un’energia che ci          
avvolge, e che è sempre disponibile; alla quale possiamo sempre                     
attingere. L’abbraccio di Dio è entrato in ogni mia più piccola fibra.             
Dentro ogni mia cellula, Dio stringe a sé  tutta la mia vita perché                    
neppure un capello del mio capo vada perduto, neppure una lacrima. 
L’ultima parola di Gesù ai suoi, lasciando la terra, riprende la parola 

dell’angelo”Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del                                   
mondo”(Mt 28,20).“Stare con”, e non serve aggiungere uno scopo ulteriore. 
Perché stare con l’amico, con la persona amata,è un’esperienza che da  
sola basta a riscattare i nostri giorni oscuri, a redimere le ore tristi. Eco del 
libro dei Proverbi, di quel dolce oracolo; ”Dio prova gioia a stare con i figli 
dell’uomo”(cf.Pr 8,31). L’angelo, che aveva detto a Maria:”Chaîre,sii felice”, 
ora raddoppia affermando:”Dio prova gioia a stare con te, tu fai felice Dio”. 
E rilancia la sublime intuizione del profeta Sofonia quando cantava:”Esulterà 
di gioia per te, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di                  
festa”(Sof 3,17).Un Dio che grida all’uomo: tu mi fai felice. Altri profeti avevano 
narrato il sussurro o il tuono di Dio. Solo il piccolo Sofonia osa raccontare il 
grido di gioia di Dio. Solo Sofonia è l’angelo di Nazaret, a una ragazza,             
poco più che bambina, capace di far felice Dio: il suo cuore è a casa solo 
accanto al tuo! 
L’Ave Maria è composta come una grande pagina rivelativa su Dio e 
sull’uomo; pregarla è come andare a scuola di fede, a scuola di cristianesi-
mo. Di più: dire l’Ave Maria equivale a essere coinvolti nella storia sacra. 
L’annuncio a Maria raggiunge anche noi:”Il vostro problema è che siete            
avvolti da un mare d’amore, e non ve ne rendete conto” (Giovanni Vannucci). 
Perché santa Maria è la prima cellula della chiesa, la sorella che è andata 
avanti, la prima della lunga carovana: ciò che è accaduto a lei accadrà a  
ciascuno. Il suo destino anticipa il nostro in lei è ”il presente del nostro                
futuro”, come dice Tommaso d’Aquino della speranza. Prego l’Ave Maria,         
e sento che si incide sempre più a fondo, in me, il nome bello di Dio:               
”Io-sono-con-te”. Prego, e si incidono dentro parole di gioia e di passio-
ne:”Dovunque tu andrai, in tutti i passi che farai, quando cadrai e ti farai  
male, quando ti rialzerai e sorriderai di nuovo, io sarò con te”.                            
Dice il Signore. E’ con te colui che non manda via nessuno, colui che mai 
abbandona, colui che prova gioia e stare con te. E’ con te, vicino come                
il cuore, vicino come il respiro. Lui come tuo centro, e tu come suo centro. 
Tutti i giorni fino al consumarsi del mondo”.  

CENTRO MARIANO " CUORE IMMACOLATO DI MARIA ” E LA CASA " SAN GIUSEPPE ” È A VOSTRA DISPOSIZIONE! 

DICEMBRE  2018  
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Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana — Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di RSM.                                                                                                                                           
Tipografia Arti Grafiche Sammarinesi dal 1920 — Acquaviva RSM — 0549.991217 

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 9.30 alle ore 14.00 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                    

Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo. 

I nostri ESERCIZI SPIRITUALI MARIANI nell’anno 2019, si svolgeranno nei seguenti mesi: 
Maggio — Luglio — Agosto — Settembre — Ottobre  
Sono disponibili camere singole, doppie o triple.                                                                                                    
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE tel:  0549.906035 — 331.8915855 con un mese di anticipo. 

Grazie! ww.casaspiritualitasangiuseppe.com                                                                              

E-mail: info@casaspiritualitasangiuseppe.com      

“Celebriamo dunque con gaudio il giorno in cui Maria partorì il 
Salvatore, la coniugata l’autore del coniugio, la Vergine il principe 
delle vergini, sposata a un marito e madre senza il marito;           
vergine prima del matrimonio, vergine nel matrimonio, vergine           
incinta, vergine che allatta. Infatti il Figlio onnipotente in  nessun 
modo tolse l’integrità alla sua madre, da cui aveva scelto di               
nascere. Poiché buona è la fecondità nel matrimonio, ma migliore 
l’integrità nella santa vita. L’uomo Cristo, dunque, che poteva          
dare l’una e l’altra cosa come Dio “poiché il medesimo è uomo e 
Dio”, giammai avrebbe dato alla madre il bene che i coniugi            
amano in guisa da privarla dal meglio per cui le vergini volentieri          
rinunziano essere madri. Pertanto la santa Chiesa, vergine,           
celebra oggi il parto della Vergine. A questa infatti dice l’apostolo: 
Vi strinsi a un solo uomo quale vergine casta per offrirvi a Cristo. 
Come si può parlare di una “vergine casta”in tanta gente dell’uno 
e dell’altro sesso, in tanti non solo fanciulli e vergini, ma anche  
coniugati, padri e madri?. Come, dico, si può parlare di “vergine 
casta”, se non nell’integrità della fede, della speranza e della               
carità?. Perciò Cristo, che doveva recare alla Chiesa la verginità 
del cuore, prima la serbò a Maria nel corpo. Nel coniugio umano, 
infatti, la donna è data all’uomo per non essere più vergine;                   
la Chiesa, invece, non potrebbe  essere vergine se non avesse                 
trovato lo sposo a cui donarsi, il figlio della Vergine”.     

                                                                             Dalle opere di Sant’Agostino d’Ippona. 

mailto:info@casaspiritualitasangiuseppe.com

