
 

 

    La vita è un dono grande e meraviglioso che il Signore ci ha dato e all’inizio di ogni nuovo                
anno la Chiesa ci invita a guardare Maria, la Madre di Dio. La nostra vita infatti non è fatta solo di 

tempo che trascorre, di anni che passano e di tante cose che facciamo. Il vangelo ci dice che Gesù è la 
Vita! È Maria, la Madre di Dio che ci ha portato Gesù e gli ha permesso di stare in mezzo a noi.           

Chiediamo allora a Dio la benedizione su questo nuovo anno. Che Dio nella sua misericordia conceda 
al mondo intero pace, fede e carità. Alla Chiesa doni unità, fedeltà al Papa e vocazioni al sacerdozio, 
alla vita consacrata e al matrimonio. E a te o Vergine Maria, chiediamo una speciale intercessione per          

tutte le Guardie d’Onore, per le anime che ti onorano e servono e per il mondo intero.                                   
Ricordati che non sei solo Madre di Dio ma anche Madre nostra. 

 

 



 FESTE MARIANE 
    1.Maria SS.ma Madre di Dio.                  
    5.Sabato di Fatima. 
    6.Epifania del Signore. 
   13.Battesimo del Signore. 
   26.Beato Gabriele allegra.  
SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1 – 4 /  7–11  /  14–18  /  21 – 25  /  28 – 31 

SS.Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             
     5 – 12 – 19 – 26  

ORA DI GUARDIA:  
       PER L'EVANGELIZZAZIONE  -  Per i giovani, specialmente  quelli  dell’America                    
       Latina, perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del                
       Signore per  comunicare al mondo la gioia del Vangelo. 
       VESCOVI - Perché il nuovo anno ci trovi tutti non ripiegati su noi stessi, ma più   
       disponibili agli altri, così da gustare  la vera gioia. 

ORA DI  MISERICORDIA:  
       MARIANA - Maria risvegli nei cuori di tutti i fedeli il sopito senso religioso. 

 
 

Per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta delle 

Perché malati e famigliari ricevono la  solidarietà di quanti per 

 “Per tutti coloro che non amano Maria e non la venerano come madre, le Guardie d’Onore devono  
offrire spesso l’amore e la venerazione che un giorno Gesù stesso le portava sulla terra; si impegnano 
anche ad attestarle amore e fedeltà donandole sempre il proprio cuore”. Amare Maria come l’amava 
Gesù: un compito arduo ma meraviglioso! Non possiamo certo amarla al pari di Gesù. Ma Gesù è il 
modello a cui ispirarci per amarla e venerarla col nostro piccolo cuore. Ci viene chiesto di amare           
Maria anche a nome di coloro che non la amano o sono indifferenti al suo amore. Come si fa ad amare 
Maria? Il metodo migliore è stargli vicino. Allora ti accorgi che ti ama più di una madre terrena,            
senti la sua dolcezza, la premura che ha per il tuo bene, la protezione che ti dona. È lei che ci ama!         
Ma sentendoci amati sorge spontaneo il desiderio di amarla anche noi. Oltre all’Ora di Guardia,         
troviamo allora altri momenti, anche pochi minuti, per stare vicino a Maria. Con una preghiera,                
fissando qualche immagine  sacra, ascoltando trasmissioni mariane su Radio Maria o sulla TV, ecc. 

         
          San Francesco voleva che i frati fossero poveri e           
distaccati da tutto. Per questo ogni tanto i frati cambiano 
convento lasciando affetti e sicurezze e vanno dove l’ob-
bedienza li chiama mettendosi a disposizione di Dio a 
cui hanno affidato la loro vita. Nel mese di ottobre         
Fra Simone e Fra Gabriele, dopo vari anni, sono andati a 
prestare servizio in altri conventi. Fra Simone è a Valle-
remita, un eremo al centro delle Marche dove accompa-
gna i giovani frati in formazione ed è anche l’economo 
di tutti i conventi delle Marche. Fra Gabriele è a Potenza 
Picena, vicino a Loreto. Aiuta in una Parrocchia e anche 
nella grande Biblioteca Francescana di Falconara. A loro 
va un grande ringraziamento per il lavoro fatto per il 
Santuario e per la Guardia d’Onore. Fra Gabriele con la 
sua simpatia e disponibilità ha conquistato tutta San  
Marino e servito con fedeltà il santuario per 10 anni.          
Fra Simone ha soprattutto il merito di aver riportato la 
Casa S.Giuseppe alle sue origini, cioè da albergo a casa 
di spiritualità per accogliere le Guardie d’Onore e altri 
gruppi religiosi. Tutti e due hanno prestato con dedizio-
ne il servizio al santuario, alla Casa S.Giuseppe e al   
monastero delle Monache, soprattutto negli ultimi anni, 
dopo il vuoto lasciato dalla morte di P. Augusto.  
      Grazie! 
          

 

  

DAL MANUALETTO DELLE GUARDIE D’ONORE 

 
 



                   FESTE MARIANE 
    2. Presentazione di Gesù al Tempio. 
            Sabato di Fatima.  
    5. S. Agata. 
    11. B.V.Maria di Lourdes. 
    20. Beata Giacinta Marto. 
 SS.  Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1 / 4–8 / 11–15 / 18—22 / 25—28                                

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

Per i giovani, specialmente  quelli  dell’America                     
Latina, perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del                 

Perché il nuovo anno ci trovi tutti non ripiegati su noi stessi, ma più   
disponibili agli altri, così da gustare  la vera gioia.

ORA DI GUARDIA:  
         UNIVERSALE  -  Per l’accoglienza generosa delle vittime della tratta delle  
         persone,  della prostituzione forzata e della violenza.  
         VESCOVI  -  Perché malati e famigliari ricevono la  solidarietà di quanti per  
         professione o vocazione sono a loro servizio. 

 
ORA DI  MISERICORDIA:  

         MARIANA - Come Maria facciamo della nostra vita una continua offerta a Dio. 
 

    

   Il primo compito di una Guardia d’Onore è 
vivere unita spiritualmente alla Vergine Maria 
e rendere ogni onore al suo Cuore Immacolato. 
Per comprendere la grandezza e il  tesoro che 
si trova nel cuore di Maria, in ogni foglietto 

rifletteremo su una delle Litanie Lauretane che 
da secoli rendono onore alla Vergine cantando-

ne le meraviglie che Dio ha operato in lei.  
Prima dei tanti titoli attribuiti alla Madonna ci 

viene presentato il suo nome. Il Vangelo di   
Luca dice semplicemente: " E ’ il nome della  

Vergine era Maria ”. Perciò l'invocazione             
iniziale delle Litanie Lauretane è:                                

Santa Maria, prega per noi! Una dolce e            
semplice invocazione che ci mette     

 

       Un Padre domenicano, P. Florentino Castarñon, fu incaricato nel 1951 di partire missionario per 
le isole Babuyanes nelle Filippine. Gli abitanti di quelle isole non vedevano un missionario da varie 
generazioni. L'ultimo era stato ancora un domenicano, che prima di lasciarli aveva detto loro:  
“Se verrà qualcuno da voi a presentarsi come ministro della vera religione, accoglietelo solo se viene 
col Rosario”. Quando dunque, dopo circa un secolo, videro arrivare quel Padre, osservarono subito 
che aveva la corona. Vedendola appesa alla sua cintura, felicissimi lo accolsero tra loro. Il missiona-
rio, visitandoli, restò meravigliato di vedere che tutti erano battezzati e conoscevano bene i principali 
misteri della fede. Come mai? Tra loro uno era incaricato di riunirli tutte le domeniche per la recita 
del Rosario. Poi provvedeva a battezzare i bambini. Così per un secolo. La gente, essendo domenica, 
recitava sempre i misteri gloriosi e aveva dimenticato gli altri, ma essi erano stati sufficienti per             
conservare quel popolo nella fede cattolica. 

       Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri               
orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo          

Figlio Gesù, tra le mille parole di questo mondo; fa’ che 
sappiamo ascoltare la  realtà in cui viviamo, ogni persona 

che incontriamo, specialmente quella che è                                
povera, bisognosa, in difficoltà.  ( Papa Francesco ) 

davanti la persona che sarà oggetto  
della nostra venerazione. I titoli che seguiranno 

sono come dei raggi che partono da questo           
centro focale che è il dolcissimo  nome della 

Vergine di Nazareth. La bellezza di questo nome 
è stato profetizzato dal libro di Giuditta in cui si 
dice:" Benedetto il Signore che oggi ha tanto  

esaltato il tuo nome che mai gli    uomini                          

cesseranno di lodarti ”(Gdt 13, 18.19). Il nome di           
Maria è onorato sulla terra con i canti e le              

preghiere dei cristiani, ancora di più in cielo  
dove Angeli e Santi lodano con amore questo 
nome. O Maria, facci la grazia di pronunciare 

sempre il tuo dolcissimo nome con amore! 

 

  

  



                 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 n.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 nelle seguenti date:                                                               
Maggio dal 9 al 14 — Luglio dal 9 al 14 — Agosto dal 9 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 — 331.8915855 — Fra IGNAZIO 333.4421324 con un mese di anticipo. Grazie!                                                                  

www.casaspiritualitasangiuseppe.com  —  info@casaspiritualitasangiuseppe.com 
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PREGHIERA ALL’ IMMACOLATA   
O Madre Immacolata, dimmi chi sei, rivelami il tuo Nome! Parlami di Gesù, l’Unigenito 

del Padre e tuo. Dimmi pure cosa vuoi da me; fammi la grazia di compiere sempre 

quanto il tuo Cuore Immacolato desidera; anzi concedimi di fare in esso, la mia perpe-

tua dimora. O Madre del Verbo, dissipa le tenebre della mia mente! O Vergine purissi-

ma, virginizza il mio cuore! O Vergine umile, dammi tenera contrizione e generosa            

forza! O gloriosa Madre di Dio, uniscimi al Cuore di Gesù nell’amore dello Spirito Santo, 

alla gloria del Padre, per tutta l’eternità! Amen. Tuo sono, o Madre!                                   

                                                                                  Padre Gabriele Maria Allegra-O.F.M.  
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