
   

 

 

 

          Il santuario del Cuore Immacolato di Maria di S. Marino si è arricchito di un prezioso                
dipinto, opera dell’artista Piero Casentini. È una grande pala posta dietro l’altare della chiesa inferiore 
e raffigura il Cuore Immacolato di Maria attorniato dai santi protettori delle Guardie d’Onore.  
         Il P. Bonaventura Blattmann, quando ha fondato questa associazione, ha affidato tutte le Guardie 
d’Onore alla protezione di questi santi: gli Angeli, S. Giuseppe, S. Anna, S. Giovanni evangelista,       
S. Francesco d’Assisi, S. Maria Maddalena, S. Teresina del Bambin Gesù. Nel quadro sono raffigurati 
anche S. Giacomo della Marca, patrono dei frati minori delle Marche e il beato Gabriele Allegra che 
tanto amava questo santuario e le Guardie d’Onore. Appena si entra in chiesa si rimane colpiti dal     
fascino e dalla bellezza di questo dipinto che non è però solo un’opera da ammirare ma un invito ad 
amare sempre di più la Vergine Maria sull’esempio degli angeli e dei santi che vi sono rappresentati. 

 

 

 

 



 
6. Sabato di Fatima.  

16. Madonna del Carmelo. 
22.Santa Maria Maddalena.  

      Patrona delle Guardie d’Onore. 
26.Sant’Anna. 

     Patrona delle Guardie d’Onore. 
SS.  Messe  per  i  Soci  Fondatori:  

1 – 5 / 8 – 12 / 15 — 19 / 22 —26 / 29— 31                                

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

 

Per L’evangelizzazione — Perché i politici, gli scienziati e gli economisti 
lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani .  
Vescovi — Perché con la fine delle attività scolastiche gli studenti possano 
dedicarsi maggiormente a esperienze di preghiera, condivisione e servizio. 
                                                                                                                                   

 

Mariana — Maria, ci renda attenti alle sofferenze e ai problemi degli altri. 

        “Si prepareranno alle feste mariane con frequenti giaculatorie e parteciperanno, 
 se possibile, in quei giorni come anche in ogni sabato, alla celebrazione eucaristica,  

ricevendo la santa comunione”. 
Un’altra bella iniziativa per affezionarsi sempre di più alla Vergine Maria e unirsi a lei spiritualmen-
te è quella suggerita dal manualetto. Per chi è possibile, quando ricorre una festa mariana, partecipia-
mo alla santa Messa e facciamo la Comunione. Quale modo  migliore per onorare Maria che ha                
portato nel suo grembo il corpo santissimo di Gesù Cristo e lo ha riaccolto sulle braccia dopo la sua 
morte in croce?  La stessa cosa vale per ogni sabato che è il giorno della settimana dedicato a Maria. 
Se non è possibile partecipare alla Santa Messa, durante la giornata possiamo dire qualche giaculato-
ria: Santa Maria prega per noi Cuore Immacolato  di Maria prega per noi! O Vergine Immacolata!                                             
       Maria madre mia! Ecc. 

Maria, madre di Gesù, dammi il tuo cuore, così  bello, così puro, 
così immacolato, così pieno d'amore e umiltà: rendimi capace di 
ricevere Gesù nel pane della vita, amarlo come lo amasti  e servirlo 
sotto le povere spoglie del più povero tra i poveri. Amen.                        
(Santa Teresa di Calcutta) 

  

 



 
2. Santa Maria degli Angeli.  

3. Sabato di Fatima. 
15.Assunzione B.V. Maria. 
22.Santa Maria Regina. 

27.Sette gaudi della B.V. Maria. 
 

 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 — 31 

 

         Universale — Perché le famiglie, grazie a una vita di preghiera e   
         d’amore, divengano sempre più “ laboratori di umanizzazione”.  
       Vescovi — Perché l’occasione delle ferie estive rinsaldi i vincoli della   
          fede, dell’amicizia e della fratellanza universale. 
 
                                                                                                                                   
          Mariana — Maria Assunta in cielo, ravvivi in noi la speranza nella vita   
          eterna. 
 

     L’invocazione: “Madre di Cristo,” apre la serie 
delle tredici litanie lauretane dedicate alla Mater-
nità della Vergine Maria. Perché la Chiesa ci fa 
invocare Maria come Madre di Cristo se poco  
prima l’abbiamo già invocata come Madre di Dio? 
Che differenza c’è tra Madre di Dio e Madre di 
Cristo? Dicendo alla Santa Vergine: Madre di  
Gesù Cristo, la Chiesa vuole sottolineare che            
Gesù era non solo Dio ma anche un vero uomo.           
Il titolo mariano ricorda quindi che Maria fu vera-
mente madre, come qualsiasi  altra donna che è 
stata madre, perché come ricorda San Paolo,         
Gesù Cristo fu uguale a noi uomini in tutto,            
tranne che nel peccato. Quale immensa gioia fu 
per Maria veder crescere il figlio, ascoltarlo 
nell'intimità, vederlo obbedire e faticare nel lavo-
ro, dedicarsi tutta a lui! Nella maternità divina 
contempliamo la grandezza incommensurabile di 
Maria, nella maternità umana della Vergine                 
vediamo la bellezza del legame umano che lega   
  una donna al suo figlio.  

         San Giovanni Bosco in uno dei suoi famosi sogni rivelatori vide un serpentaccio, lungo sette o otto 
metri e di una grandezza straordinaria. A tale vista voleva fuggire ma un personaggio misterioso gli disse: 
Non fuggire; vieni qui ed osserva! Prese una corda e disse al santo: Tieni forte questa corda per un capo. 
Egli passò dall'altra parte del serpente, sollevò la corda e diede una sferzata sulla schiena della bestiaccia. 
Il serpente fece un salto, volgendo la testa per  mordere, ma s'impigliò di più. I capi della corda furono  
legati ad un albero e ad una inferriata. Il serpente si dimenava dando tali colpi in terra che lacerava le sue 
carni finché morì. Il personaggio misterioso raccolse la corda, ne fece un gomitolo e la pose in una                
cassetta; poi invitò San Giovanni Bosco a guardare. La corda si era disposta in modo da formare le parole               
"Ave Maria". Vedi, gli disse, il serpente è il demonio e la corda è il Rosario. Con questa preghiera si             
possono vincere e distruggere tutti i demoni dell'Inferno. 

  

(La Madonna a Lucia) 



          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 10 al 14—Luglio dal 10 al 14—Agosto dal 10 al 14—Settembre dal 10 al 14—Ottobre dal 10 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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        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.                                                                    Padre  Gabriele Maria Allegra O.F.M.  
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