
 

       Per chi ama Maria maggio è il mese più bello perché la Vergine ci chiama a stare più vicino a lei 
con la recita quotidiana del rosario. San Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica RosariumVirginis 
Maria e, ricorda che il rosario non è solo una preghiera a Maria ma prima di tutto a Gesù Cristo: 
“Recitare il Rosario non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo.(RosariumVirginis Mariae,”). 
E ricorda pure che quando preghiamo il Rosario anche Maria prega e intercede per noi presso Dio:          
Nel Rosario Maria, mentre è supplicata da noi, si pone per noi davanti al Padre, pregando per noi e con noi.
(RosariumVirginis Mariae, 16). Anche i santi hanno testimoniato la bellezza e la potenza di questa              
preghiera. Santa Teresina di Lisieux diceva:“Non c'è preghiera che sia più gradita a Dio del Rosario”.               
E Madre Teresa di Calcutta raccomandava:“Aggrappatevi al  rosario come l'edera si attacca all'albero,     
  per ché senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi”. 

A tutte le Guardie d’Onore buon mese di maggio e buona recita del santo rosario! 

 

 

 

 
 



 
1. San Giuseppe artigiano.                  

4. Sabato di Fatima.                                             
8. Supplica alla Madonna di Pompei. 

13. Madonna di Fatima. 
31. Visitazione B.V. Maria.  

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1 – 3 /  6–10  /  13–17  /  20 – 24  /  27 – 31 

SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             
4 – 11 – 18 – 25  

 
     PER L'EVANGELIZZAZIONE  -  Perché, mediante l’impegno dei propri membri,    
     la Chiesa in Africa sia fermento di unità fra i popoli, segno di speranza per            
     questo continente. 
     VESCOVI - Per tutte le mamme, perché come Maria, discepola esemplare,        
     ascoltino e custodiscano nel cuore tutte le parole del Figlio di Dio. 
 
     MARIANA - Maria, vincitrice del peccato, ci aiuti a seguire la via del Vangelo. 

 

  
 Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del 
Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, 

in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le 
azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,           

in  riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti 
gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo,                     

a gloria del divin Padre. Amen.         

  
 

    “In espiazione e in riparazione per tanti che l’offendono, gli iscritti non tralasceranno                            
mai la preghiera dell’Angelus Domini”.  

 La preghiera dell’Angelus è nata dai francescani che nel Capitolo Generale del 1289 decisero che 
tutti i religiosi dovevano salutare la Madonna ogni sera con il suono della campana e la recita di 
qualche Ave Maria, ricordando il mistero dell'Incarnazione del Signore. La Chiesa ha fatto propria 
questa preghiera, i Papi in Piazza San Pietro, dopo aver fatto qualche esortazione alla gente, non 
mancano mai di recitare l’Angelus prima della benedizione. Anche tutte noi Guardie d’Onore                      
uniamoci a questo piccolo esercito di cristiani che ogni giorno salutano la Madonna ricordando il              
momento in cui Gesù Cristo si è incarnato in lei. Le Guardie d’Onore come dice il manualetto             
fanno questa preghiera anche con l’intenzione di riparare le offese e ingiurie rivolte a Maria e a suo 
figlio Gesù. La preghiera si fa tradizionalmente al sorgere del sole, a mezzogiorno, e alla sera. 



 
1. Sabato di Fatima.    2. Ascensione. 

9.Pentecoste. 
16. SS. Trinità. 

23. SS. Corpo e Sangue di Cristo. 
28. Sacro Cuore di Gesù. 

29.CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 SS.  Messe  per  i  Soci  Fondatori:  

        3–7 / 10–14 / 17—21 / 24—28                      

 SS.  Messe  per  le  Guardie  d’Onore: 
1 – 8 – 15 – 22 — 29 

 
         UNIVERSALE  -  Per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà della loro  
         vita, si impegnino in un’attiva solidarietà verso i più poveri.  
         VESCOVI  -  Perché i nostri cuori imparino alla scuola del Sacratissimo   
         Cuore di Gesù come crescere nell’amore filiale e confidente verso il Padre  
         del cielo. 
 
         MARIANA - Impariamo da Maria ad essere miti e umili di cuore. 
 

    

      Ci sono due privilegi che riassumono la 
grandezza di Maria e ne fanno la più grande di 
tutte le creature: sono la maternità divina e  la 

perfetta verginità. Per questo nelle Litanie  
Lauretane, dopo aver salutato la Madre di Dio, 

contempliamo Maria come Vergine per                
eccellenza:Vergine tra le Vergini. Questi due 

privilegi, infatti, si richiamano l’un l’altro.  
Dice Bossuet:“La divinità del Figlio, volendo 
unirsi ad un corpo mortale, richiedeva in certo 

qual modo che la verginità si frapponesse alle due       
      nature, perché avendo qualcosa di spirituale,  

 

            Pierpaolo Pasolini, un uomo di profonda inquietudine, nel 1961 andò a Calcutta e rimase             
profondamente colpito da Madre Teresa. Disse: “Sul volto scarno di quella donna, c’è una bellezza che             
affascina e che io faccio fatica a capire”.Il segreto di Madre Teresa era il suo amore per Gesù che si                
vedeva da come amava i poveri ma anche da come pregava. Aveva sempre la corona del rosario in             
mano e la sua preghiera cambiava le persone. Il Cardinal Comastri racconta: Un giorno, mentre la               
accompagnavo all'isola d'Elba, un uomo del servizio d’ordine mi si accostò e, profondamente turbato e 
commosso, mi disse: “Padre, io non so che cosa mi stia succedendo. Mi sembra che Dio mi stia guardando             
attraverso gli occhi di quella donna”. E indicò Madre Teresa che pregava con il Rosario in mano.                        
Riferii subito alla Madre le parole del poliziotto. Ed ella commentò:  
“Gli dica che Dio lo sta guardando da tanto tempo: era lui che non se ne accorgeva...”. 

essa poté preparare la carne ad unirsi a quello 
Spirito infinitamente puro”. Dio volle far              

nascere suo  Figlio da una donna che aveva              
conservato la sua perfetta integrità spirituale e 
fisica. La perfetta verginità preparò così Maria 

ad essere Madre di Dio. La compiacenza di 
Dio per la Verginità di Maria è espressa anche 

nel linguaggio simbolico del Cantico dei               
Cantici. Lo sposo, che prefigura Cristo, dice 

alla sposa, che rappresenta la Chiesa e la              
Vergine Maria: “Per me c’è solo lei, la mia                  

stupenda colomba”. (Ct 6,9) 

  

 

(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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          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 spiritua-
le 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.  

  Padre  Gabriele  

Maria Allegra 

O.F.M.  
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