
 

 

Signore Gesù  
che hai vinto la morte donaci la grazia di 
vivere ogni giorno la tua risurrezione in 
novità di vita fino a quando saremo per 

sempre con te in una gioia infinita. 

     
 

 

Marzo è il mese di S. Giuseppe, lo sposo di Maria. San Giuseppe è anche il modello  
di ogni persona che desidera amare e servire Maria. Nessuno come lui ha saputo accogliere,             

servire, rispettare e amare la Vergine Maria come ha fatto lui. Chiediamo a lui una preghiera speciale 
per tutte le Guardie d’Onore perché possa ravvivare in ognuna la venerazione alla Madonna. 

In Aprile celebreremo la Pasqua, che è il centro dell’anno liturgico e della nostra fede.                             
Papa Francesco dice:“è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un 

grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù che ci rende nuove creature.               
Questa è la grandezza dell’amore di Gesù dà la vita gratuitamente per faci santi, per rinnovarci,            
per perdonarci. L’annuncio: Cristo è risorto! È il centro della nostra fede e della nostra speran-

za”.Tante persone oggi non credono che Gesù sia risorto e che dopo la morte ci sia la Risurrezione  
anche per noi. Annunciamo allora con le parole e ancora più con l’esempio che Cristo è risorto! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per L’evangelizzazione — Per le comunità cristiane, in particolare quelle  
che sono perseguitate, perché sentano la vicinanza di Cristo e perché i  
loro diritti siano riconosciuti.  
Vescovi —   Per  tutti i papà, perché la vita di San Giuseppe li incoraggi a   
essere docili ai disegni di Dio Padre. 
                                                                                                                                    
 
Mariana — Il si di Maria alla volontà del Padre ispiri anche i nostri si. 

—

—
cuori l’entusiasmo per la missione.

—

   La nuova fraternità è ora composta de tre nuovi  
frati. P. Marco, che negli ultimi anni era Parroco a  

Macerata, è il nuovo Direttore Nazionale della 
Guardia d’Onore. P. Rudy che era a Loreto, in un 
convento dove i frati aiutano giovani e famiglie a 
compiere un cammino di fede, è il nuovo santuari-

sta. Fra Ignazio, in cammino per diventare                     
Diacono e poi Sacerdote, era a Forano in una casa 

di preghiera ed è il nuovo Direttore della                         
Casa S. Giuseppe. Tutti e tre abbiamo iniziato a 
conoscere il luogo, a prendere confidenza con la 

gente e con il nuovo servizio che ci è stato affidato.              
Il lavoro è tanto, ma abbiamo già toccato con           

mano la grazia di questo luogo e del bene che il                 
Signore compie attraverso la Vergine Maria e  

San Giuseppe sia nel santuario che nell’opera delle 
Guardie d’Onore. Col tempo ci conosceremo              

meglio, intanto vi chiediamo una preghiera e vi  
assicuriamo che noi abbiamo già iniziato a pregare 

per le Guardie d’Onore, i Soci Fondatori                                 
e tutti i benefattori. 

 

 

“Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di  Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. 

Riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio”.Sono le parole che disse l’Angelo apparso ai tre     
pastorelli di Fatima. Questo appello è stato raccolto anche dal P. Bonaventura Blattmann, fondatore 
delle Guardie d’Onore. Nel manualetto infatti si trova scritto che: “Un compito delle Guardie d’Onore 
è espiare e riparare tutti gli oltraggi che sono recati all’Immacolata, compiendo sacrifici e praticando 
ogni genere di mortificazioni per suo amore”. 
Non dimentichiamo durante la nostra giornata di offrire qualche preghiera o qualche opera buona o 
qualche piccolo sacrificio da offrire al Signore e alla Vergine Maria.La Misericordia infinita di Dio si 
serve anche della nostra piccola fede e del nostro piccolo amore per la salvezza di tante anime.  

  

 

DAL MANUALETTO DELLE GUARDIE D’ONORE 

 



 
 Per L’evangelizzazione —

—

—

 

         Universale — Per i medici e il personale umanitario presenti in zone             
         di guerra, che rischiano la propria vita per salvare quella degli altri.  
       Vescovi — Perché con la sua Parola il Crocifisso-Risorto accenda nei  
                           cuori l’entusiasmo per la missione. 
 
                                                                                                                                   
  Mariana — Con Maria possiamo vivere fedelmente gli impegni del                     
                            nostro Battesimo. 
 

 Con poche parole il Vangelo dice: "Maria 
diede alla luce un figlio, e lo chiamò Gesù." 
Madre di Dio è il primo e il più importante 
titolo che diamo a Maria, perché la divina          

maternità è la prima delle grandezze della  
Santa Vergine, il motivo di tutte le grazie e 
privilegi soprannaturali a lei concessi e il  

fondamento del culto speciale che a lei riser-
viamo. La Vergine Maria, siccome è Madre di 

Dio, occupa un posto particolare tra il              
Creatore e le creature.  

      

     Nella vita di S. Vincenzo Ferreri si legge che 
un giorno fu chiamato d'urgenza al capezzale d'un 

moribondo disperato. Era stato un grande                 
peccatore e anche sul letto di morte rifiutava i  
sacramenti e il pentimento. Il santo gli chiese:  
Ma perché vuoi dannarti eternamente, quando 
Gesù Cristo ti vuol salvare? Ma il moribondo        

travolto dalla sua disperazione continuava a rifiu-
tare Dio e a disprezzare Gesù Cristo. Il santo            
      invece, non perse la speranza e fiducioso  

 

nella grazia di  Dio e nell’intercessione della  
Vergine Maria gli disse: tu invece, a dispetto  

tuo, ti devi salvare! E io, in nome di Dio,            
riuscirò a perdonarti tutto! Ciò detto, invitò                  
intorno al letto tutti quelli di casa. Si recitò        

devotamente il santo Rosario. E la Madonna  
ottenne la grazia. L'infermo ad un certo punto 
chiamò il santo; si confessò, piangendo i suoi 
numerosi peccati e morì nella grazia di Dio,             
che è la fortuna più desiderabile del mondo. 

 

     Mia Signora, tu sola sei la consolazione che Dio mi ha donato, la guida del mio pellegrinaggio, la forza  
della mia debolezza, la ricchezza della mia miseria, la guarigione delle mie ferite, il sollievo dei miei dolori,  

la liberazione dalle mie catene, la speranza della mia salvezza: esaudisci le mie suppliche, abbi pietà dei miei           
Sospiri, tu che sei la mia regina, il rifugio, l'aiuto, la vita, la speranza e la mia forza..  (S. Germano) 

 

Ella ha la gloria incomparabile di avere per 
figlio il Figlio stesso di Dio Padre, come  

cantò Dante nella Divina Commedia: 
“Vergine madre, figlia del tuo figlio …”. 

Maria Madre di Dio è anche il primo essere 
umano che ha potuto vedere con i suoi occhi 

Dio che si è fatto uomo, la prima che ha              
potuto toccare il corpo santissimo di Gesù             

accarezzandolo con la tenerezza di una              
madre e di una santa. O Santa Madre di Dio, 
aiutaci ad accogliere con fede e amore il tuo 

figlio fatto uomo, il Signore Gesù! 

 

 

 

  

 



          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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      Ho dovuto sperimentare che la preghiera e l’ordine allungano le ore,e si trova il 
tempo per tutto. Io l’ho trovato. Fa che io sappia mutare lo studio in continua preghiera,  
e studi soltanto per diventare un discepolo della Divina Sapienza, cioè, per conoscerti 
meglio e per amarti di più. Per me la vita spirituale è la cosa più semplice: consiste solo 
nel vivere con la Madonna, come Gesù Amore. Colui che prega cresce di continuo  
nella conoscenza e nell’amore del Signore Gesù. Mediante la preghiera si acquista quel 
dono di pietà, che è utile per tutte le mansioni, che vi farà crescere nell’amore di Nostro 
Signore e della Madre Immacolata. Quanto più cresce la fede, tanto più si prega.  
Se poi la fede prende possesso pieno e assoluto del cuore credente, costui prega               
sempre, e cambia tutte le sue azioni, i suoi pensieri, le sue parole in preghiera.                    
Per pregare ci vuole confidenza, umiltà, semplicità. Seguite il metodo che il Signore vi 
ispirerà … il metodo dei metodi è amare, è confidare, essere umili, chiedere luce. 

  

 

 

mailto:info@casaspiritualitasangiuseppe.com

