
  Un vero cristiano ama, venera, segue Maria PIA UNIONE                           

DELLE  GUARDIE                     

D’ ONORE DEL  CUORE           
IMMACOLATO DI  MARIA 
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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! 
Sentiamo, nel nostro tempo, pieno di tante voci e sollecitazio-
ni, la necessità di essere uomini e donne di preghiera, perché 
la preghiera è la grazia che ci fa rimanere con il Signore e           
ci fa vivere il Vangelo, la preghiera è un intimo rapporto di          
amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con Colui 
da cui sappiamo d’essere amati” (dagli Scritti di Santa Teresa 
di Gesù). Una delle caratteristiche della devozione dell’Ora di 
Guardia e dell’Ora di Misericordia, che giornalmente preghia-
mo, è la “chiave’” che apre e chiude entrambe le due ore di  
raccoglimento nel Cuore Immacolato di Maria: la Piccola Ave. 

Iniziamo una serie di meditazioni sull’Ave Maria per entrare 
nel mistero della preghiera del quotidiano e dello straordinario, della feria come della festa, dei semplici 
come dei dotti, la preghiera che ci fa passare dalla Madre al Figlio, dalla Via al Traguardo e la Meta.     
L’Ave Maria è la preghiera che dopo il Padre Nostro ci fa vivere il Paradiso, pur rimanendo sulla terra. 
In questo percorso saremo 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 devozione. 
Il Signore vi benedica per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, del Giusto San Giuseppe e del 
Beato Gabriele Maria Allegra. 

Vi saluto e vi benedico! Aff.mo il Direttore Nazionale G.O.C.I.M. fr. Simone Giampieri e confratelli. 

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                                           

 * * * * *  
Verbo Eterno, Parola di Dio, vogliamo passare la nostra vita ad ascoltarti!     
Vogliamo ascoltare Te, in cui sono nascosti tutti i tesori della Sapienza di   

Dio. Introducici alla conoscenza di tutta la verità, Tu che sei la Verità.     
Dissipa, o Verbo glorioso del Padre, le tenebre del nostro spirito, affinché,     
illuminati da Te, facciamo sempre la volontà del Padre, e desideriamo solo 
quello che Lui  brama. Te lo chiediamo per Gesù Tuo Figlio, nostro Fratello e 
Signore. Amen                                                                      (cfr. P. Gabriele Allegra).  



SETTEMBRE  2018               

OTTOBRE  2018 

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  

“L’Ave Maria, preghiera che fa parte delle nostre prime parole cristiane, esprime il 
nostro  incanto dinanzi a un Dio che viene in una donna, come un bambino,  e 

riempie di vita la nostra vita.  

           L’Ave Maria è, senza dubbio, la preghiera mariana che 
si innalza più spesso, nella solitudine del dolore, nei giorni della festa, 
nelle case e nelle chiese; è l’orazione più amata e conosciuta, quella 
che sale spontaneamente alle labbra, la più facile. E le ragioni sono 
molte: ispirata da Dio nella sua prima parte, composta di sole parole 
bibliche, nata dalle speranze e dalle paure dell’uomo nella seconda 
parte, essa ci fa respirare con i due polmoni di ogni preghiera: la lode 
e la supplica.  
           La parte della lode, la più antica, proviene direttamente 
dal Vangelo di Luca, dalle parole che Dio ha messo in bocca a un              
angelo e a una donna: a Gabriele nel giorno dell’annunciazione,  
quando Maria, stupefatta, accolse Dio in sé; e a Elisabetta, nel giorno 

della visita felice, quando iniziò a cantare e a danzare il suo Magnificat.  
La parte biblica dell’Ave Maria offre il riassunto veloce ma vigoroso di tutta 
la storia della ragazza di Nazaret, di ciò che lei è stata ed è davanti a Dio 
(sii felice: sei riempita di grazia, Dio è con te) e davanti all’umanità                         
(benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo).  
              La parte della supplica, la seconda, si è formata                                   
lentamente lungo i secoli (fu definita in questa forma solo nel 1500), prendendo 
pensieri di fede antichi (durante il concilio di Efeso nel 431 d.C. Maria è proclamata 
madre di Dio),  raccogliendo il nostro bisogno di una presenza amica e              
fronte nel cammino di ogni giorno (prega per noi adesso), fino all’ultimo passo                               
(nell’ora della nostra morte), quando passeremo non da vita a morte, ma da 
vita a vita.   
Prega per noi, così, senza una richiesta specifica, senza doman-
de,preghiera assoluta e pura: che Dio si chini su di noi, che intrecci il suo  
respiro con il nostro respiro. Tanto basterà a ogni attesa.   
              L’Ave Maria è quindi una preghiera nata da Dio e dall’uo-
mo, composta da parole discese dal cielo e da parole salite dalla terra. 
Che ci prendono per mano e ci accompagnano dentro la                        
storia sacra, storia di  Madre e  nostra, perché tutti siamo chiamati a                
diventare “ madri di Dio” un Dio che ha sempre bisogno di incarnarsi nella 
storia grande del mondo e nella   piccola cronaca dei nostri giorni, che de-
ve sempre venire al mondo. Scrive il mistico Angelo Silesio: “Se anche 
Cristo fosse nato mille volte in Betlemme, ma non nasce in te,                                       
allora è nato invano”. Come Maria, anche noi dobbiamo accogliere Dio in 
noi, fargli spazio, offrigli tempo e cuore, aiutarlo a incarnarsi, a essere pre-
sente, vivo, importante, nella nostra casa, nel nostro paese, nella nostra 
terra. Perché il mondo intero è una immensa Betlemme.  
               L’Ave Maria è per vivere, come Maria, le nostre                        
annunciazioni quotidiane: a ogni nuovo mattino che ci e offerto, Dio               
pronuncia per noi la prima di tutte le sue parole: sii lieto! Ogni giorno              
manda angeli (tra questi sono le persone che oggi riempiranno la nostra giornata) 
perché annuncino che l’impossibile è diventato possibile, in ogni vita               
(non temere,niente è impossibile a Dio). Noi preghiamo l’Ave Maria non tanto per 
ottenere delle cose, quanto per essere trasformati. Si prega non per rice-
vere, ma per  venir cambiati in profondità. Pregare trasforma. Uno diventa 
ciò che prega, ciò che contempla con gli occhi del cuore. Si prega non per 
aggrapparci, ma per stupirci; non solo per afferrarci quando non ce la fac-
ciamo, ma  ancor più per stupirci di Dio e dell’umanità, incantati da un Dio 
che viene in una donna, viene come un bambino, carne della nostra car-
ne, riempie di vita la vita. Lui che inonda di vita anche le vie della morte”.  
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ORA DI GUARDIA:  

Universale - Perché 
i giovani del continente 

africano abbiano ac-
cesso all’educazione e 
al lavoro nel proprio            

paese.  
Dei vescovi - Perché 
gli insegnanti e i ricer-
catori possono operare 
in un ambiente idoneo 
a sviluppare i loro ta-

lenti di intelligenza e di 
cuore. 

 
ORA DI                         

MISERICORDIA:  

Mariana - Perché in 
nome do Maria sia be-

nedetto e invocato 

ORA DI GUARDIA:  

Per L’evangelizza-
zione - Perché i con-
sacrati e le consacrate 
risveglino il loro fervore 

missionario e siano 
presenti fra i poveri, gli 

emarginanti e coloro 
che non hanno voce.  
Dei vescovi - Per-

ché i catechisti cresca-
no nella fede fino alla 
piena maturità in Cri-

sto, per dare viva e 
gioiosa testimonianza 

al suo Vangelo. 

 
  ORA DI                    

MISERICORDIA:  

Mariana - Affinché la 
Vergine del rosario,  
Regina della pace,         

infonda desideri di pa-
ce nell’animo dei go-

vernatrici e assicuri la             
serenità dei popoli . 

          “Nel testo originale del Vangelo non c’è un semplice saluto. L’angelo porta 
un augurio: sii felice! Dentro vibrano un profumo, un sapore buono e raro che 

tutti cerchiamo: la gioia. 
           “Entrando da lei, l’angelo disse: Rallegrati, Maria”(Lc 1,28).               
Il saluto dell’angelo Gabriele apre la preghiera dell’Ave. Anzi, è Dio             
stesso che, nelle parole del suo messaggero, saluta Maria. E noi inizia-
mo a pregare facendo nostre le parole di Dio, rivolgendoci a Maria come 
ha fatto Dio. Il primo effetto della preghiera a Maria è di aprire subito una 
finestra su Dio: noi lo convochiamo, parliamo le sue  parole, impariamo il 
suo sguardo. Allora la preghiera diventa ciò che deve essere: non si  
prega per ottenere, ma per essere trasformati. Guardo spesso il cielo 
chiuso sopra la mia Milano. Lo guardo con le sue stelle appassite,                 
e cerco un pertugio. Come quello sul Giordano, al battesimo di Gesù, 
quando il cielo si aprì. Cerco un graffio d’azzurro, un angolo in alto per 
leggere, da là, tutto ciò che è accaduto e accade nella mia vita.                   
Pregare è come cercare uno straccio d’azzurro nel cielo, da cui legge 
tutto in modo nuovo. Anche le stesse nuvole che oscurano il sole,                   
il mondo, le creature, il futuro. Noi iniziamo la preghiera dell’Ave               
guardando  a Maria come la guarda Dio, da un angolo di cielo.  
           E il primo sguardo di Dio è sorprendente. “Ave”, noi diciamo,  

usando una parola latina rimasta nella nostra lingua come una reliquia antica.                    
Ma nel testo originale del Vangelo di Luca l’ottica di Dio non è quella di un 
semplice saluto. L’angelo porta un augurio, quasi un comando: Chaîre 
(gioisci,rallegrati,sii felice). Dentro vibrano una nota, un profumo, un sapore buono 
e raro che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. L’angelo non dice: prega, 
inginocchiarti, fa questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come 
una porta si apre al sole. Dio si avvicina e  porta una carezza, Dio viene e 
stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità.  
E’ autorizzato a proporsi perche la sua vicinanza conforta la vita.                      
Dio seduce ancora perché parla il linguaggio della gioia. Chaîre, sii felice,         
è la lieta notizia che apre la lieta notizia, quasi un raddoppio di evangelo.          
Maria, diventa la credente gioiosa. La gioia di Maria, così evidente nel          
Magnificat, fa sì che la fede sia ciò che è: ospitalità di un Dio innamorato e 
affidabile. A noi, ammantati di gravità e pesantezze, Maria ricorda che la  
fede o è fiducia gioiosa o non è. Forse è più costituivo della fede il sorriso 
gioioso della ragazza di Nazareth che non la voce tornate di un profeta                
come Giovanni Battista.  
               Da allora Maria è la credente che dà gioia: al suo bambino,               
nutrendolo di latte, di carezze e di sogni; a Giuseppe, riempiendo la sua vita 
di tenero amore; a Elisabetta; danzando insieme a lei e al bimbo nel suo 
grembo, a Giovanni...Di più, dà gioia a Dio stesso. Scrive padre Turoldo:                  
“Vergine, fanciulla giovane/madre, se tu non riappari/anche Dio sarà            
triste”. Se non riappari … ma non nelle apparizioni prodigiose, non ai nostri 
occhi avidi di segni eclatanti, bensì al cuore della fede. Se tu non riappari 
nei gesti, nei pensieri, nella vita dei fedeli, viva, presente, luminosa e                  
serena, cambiandoci il modo di credere e di vivere, tutto il cristianesimo   
sarà più triste. Ci mancherà la danza del Magnificat, un Dio che ci assicura           
— fin dal suo primo annuncio — che la vita è e non può che essere una               
ricerca di felicità. Quel Dio cui sta a cuore la festa dei suoi figli e trasforma 
l’acqua non semplicemente in vino, ma nel migliore, nel più inatteso e           
abbondante dei vini. 
               Non è Maria a essere gioiosa, bensì la sua fede, il suo Dio;               
non lo è per il suo temperamento, ma per la sua esperienza di credente e di 
madre. Inizio a pregare e l’augurio di Dio giunge fino a me: Maria entra in 
scena  come una profezia di felicità per la nostra vita, come una benedizio-
ne di speranza, consolante, che scende sul nostro male di vivere,                          
sulle solitudini patite, sulle tenerezze negate, sulla violenza che ci insidia 
ma che non vincerà, perché la bellezza è più forte del drago della violenza”.  
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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 2018, si svolgeranno nelle seguenti date: 
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 — 331.8915855 con un mese di anticipo.  

Grazie! ww.casaspiritualitasangiuseppe.com    

E-mail: info@casaspiritualitasangiuseppe.com   

“Così l’angelo salutò la madre di lui 
quando le annunziò questo parto che            
doveva avvenire: Ave, disse, piena di 

grazia. E poco dopo: Hai trovato                   
grazia. Soggiunse, presso Dio.                           

Questa invero è detta piena di grazia, e 
che trovò grazia presso Dio, per essere 

madre del suo Signore, anzi del Signore 
d tutti”.    

                                                                                                                                          
                                  Dalle opere di Sant’Agostino d’Ippona 

mailto:info@casaspiritualitasangiuseppe.com

