
                                                                

 

 

     

 

    A novembre ricordiamo tutti i nostri cari defunti e 
preghiamo la vergine Maria, che è “la porta del cielo”, 
di intercedere presso tutte le anime del purgatorio che 
aspettano di vedere il volto di Gesù Cristo in paradiso. 

Sono tanti i santi che hanno sperimentato il grande 
aiuto della Madonna verso le anime del purgatorio.             
In una delle rivelazioni a santa Brigida, la Vergine           
affermò: “Io sono la Madre di tutte le anime che si          
trovano in Purgatorio ed intervengo continuamente 

con le mie preghiere per mitigare le pene che                  
meritano per le colpe commesse durante la loro vita”. 

A dicembre ci sono due grandi appuntamenti,                       
l’8  dicembre, festa dell’Immacolata, e soprattutto il 

santo Natale. Tra i tanti doni che Maria ci fa, quello più bello è di portarci Gesù! Preghiamo con 
fede in questo tempo in unione con la Madonna. Lei ha atteso con fede e con amore la nascita 

di Gesù che portava nel grembo. Noi con la preghiera del rosario e con l’Ora di Guardia,                  
accogliamo con altrettanto amore Gesù che riceviamo nell’Eucaristia, nei sacramenti e nella 

sua grazia che si rinnova ogni anno nella santa notte di Natale.                                                                                     
Buon Natale da P. Marco, P. Rudy e Fra Ignazio!  

La Sacra Famiglia di Nazareth vi benedica e vi protegga da ogni male! 

 

 

 

  

GRUPPO di TORO — ZELATRICE  COLLEDANCHISE GIUSEPPINA GRUPPO di NAPOLI — ZELATRICI  MARIOLINA e TANIA 

 " Ave Maria piena di grazia prega per noi Gesù " 



Feste Mariane Novembre 

1. Tutti i Santi. 2. Commemorazione dei Defunti; 
Sabato di Fatima.  

21. Prestazione di Maria al Tempio. 
24. Cristo Re dell’universo.  
      27. Medaglia Miracolosa. 

 
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 

 

Ora di Guardia 

Per L’evangelizzazione — Perché nel Vicino Oriente, in cui            
diverse componenti religiose condividono il medesimo spazio di 
vita, nasca uno spirito di dialogo, di incontro e di riconciliazione.  
Vescovi — Perché la memoria dei defunti ci apra  alla vita           
buona del Vangelo, rendendoci operosi sulla terra nel pellegrinag-
gio verso il cielo. 

Ora di Misericordia                                                                                                                                                                                                                                          
Mariana — Maria, ci ricordi l’universale vocazione alla santità. 

 

   Per la salvezza degli uomini le Guardie d’Onore devono sempre  
compiere ogni cosa in nome di tutti i fratelli e per tutti i fratelli.  

Nessun sacrificio, nessuna sofferenza, anzi nessuna giaculatoria è inutile: sono ricchezze                
spirituali incalcolabili per tutta l’umanità. 

Gesù nella preghiera del Padre Nostro ci ha insegnato a pregare non solo per noi stessi ma 
per tutti i fratelli. Ci ha insegnato a dire: Padre nostro, e non Padre mio; dacci oggi il nostro  
pane; rimetti a noi i nostri debiti, ecc. In questo spirito anche le Guardie d’Onore vogliono             

essere unite a tutti i figli di Dio che sono gli uomini del mondo intero. Il Manualetto ci invita ad 
offrire qualche sacrificio o rinuncia. Senza  dimenticare che non è il sacrificio in se stesso che 

produce un vantaggio ma la fede e l’amore con cui si compie. Non dobbiamo per forza                      
inventarci noi i sacrifici da compiere. Possiamo offrire anche le sofferenze che la vita ci mette              
davanti, sia quelle fisiche, sia quelle morali. Infine possiamo offrire anche qualche semplice 

giaculatoria. La Madonna stessa a Fatima, insegnò ai tre pastorelli una giaculatoria da                  
recitare: “Sacrificatevi per i peccatori e dite spesso, ma specialmente nel fare qualche                      
sacrificio: O Gesù, è per vostro amore e per la conversione dei  poveri peccatori e in                        

riparazione delle ingiurie commesse contro il Cuore Immacolato di Maria”. 
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Feste Mariane Dicembre 

7. Sabato di Fatima. 8. Immacolata Concezione. 
10. Madonna di Loreto. 12. Madonna di Guadalupe. 

15. Maria Regina Ordinis Minorum.                  
25. Natale del Signore.                           

27. San Giovanni Evangelista. 
 ( Patrona delle Guardie d’Onore )   

30. Sacra Famiglia.   
 SS.  Messe  per  i  Soci  Fondatori:  

        2–6/ 9–13 / 16—20 / 23—27 / 30—31                   

 SS.  Messe  per  le  Guardie  d’Onore: 
   7 – 14 – 21 – 28 

               

Ora di Guardia 

Universale — Universale: Perché ogni paese decida di prende-
re le misure necessarie per fare dell’avvenire dei più giovani una 
priorità, soprattutto di quelli che stanno soffrendo. 
Vescovi — Per tutti coloro che hanno più bisogno della                 
misericordia di Dio . 
             

Ora di Misericordia                                                                                                                                                                                                                                          
Mariana — Maria, porta del Cielo, intercedi per le anime più 
bisognose del Purgatorio . 
 

(La Madonna a Lucia) 

 

 

          Maria è Madre purissima perché fu concepita senza peccato originale e non commise mai              
peccato personale nella sua vita. La Chiesa esprime questa sua fede nel canto: “Tota Pulchra 
sei Maria”, che applica alla Vergine le parole del Cantico dei Cantici:  
"Sei tutta bella, sei perfetta!". La assoluta castità della Madre di Dio è come il segno più alto, il 
culmine, della sua purezza di vita. La ragione ultima della castità della Madonna, come quella di 
ogni consacrato, risiede nella vocazione ad amare Dio con cuore totale. Dice Madre Teresa di 
Calcutta che “Maria, per mantenere la castità, era pronta a rinunziare ad essere la Madre di  
Gesù. Ella non voleva che alcuno dividesse il suo amore per Dio. Solo dopo la spiegazione 
dell’Angelo Ella disse di sì”.La castità non sarebbe vera virtù se non fosse motivata dalla carità.   
Maria fu castissima perché innamorata di Dio al massimo grado e voleva appartenere solo a lui. 

 

 

          Una sera P. Pio rivolgendosi al confratello che lo aiutava a mettersi a letto gli disse:                     
“Guagliò, prima di andare, pigliami l’arma”. Meravigliato il confratello disse: “Quale arma le devo 
prendere?” “Quella che sta nella tasca dell’abito”, rispose P. Pio. Il frate pose la mano nella             
tasca dell’abito e poi disse: “Padre qui c’è solo la corona del Rosario, non c’è nessuna arma”,           
e P. Pio rispose “E ché, non è un’arma quella?”. Al mattino occorreva lavargli le mani una per 
volta, perché Padre Pio non voleva posare mai la corona, che amava definire: “l’arma della              
difesa e della salvezza, donata dalla Madonna per usarla contro le astuzie del nemico                         
infernale”. Quando gli chiedevano perché recitasse sempre il Rosario e non altre preghiere,               
P. Pio rispondeva: “Perché la Madonna non mi ha mai rifiutato una grazia attraverso la recita del 
Rosario”. Prima di morire, le ultime parole di P. Pio furono: “Amate la Madonna e fatela amare. 
Recitate sempre il rosario”. 

O Gesù, custodiscimi nel tuo piccolo,                                            
ma misericordioso Cuore.                                                        

Governami e disponi di me e dei miei cari come                   
piacerà alla tua santa volontà, perché so che non  

chiedi nulla che non sia per il nostro bene.                           
Onnipotente ed amabile Bambino Gesù, non ci                       

abbandonare, ma benedicici, e proteggici sempre.               
Amen.  



          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 co-

municarci 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 2020, 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 10al 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 —  Fr IGNAZIO 333.4421324 con un mese di anticipo. Grazie!                                                                  

www.casaspiritualitasangiuseppe.com  —  info@casaspiritualitasangiuseppe.com 

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                                                                                                                                                                                                   

Direttore Responsabile f. Ferdinando Campana — Approvazione Ecclesiastica  Autorizzazione Tribunale di San Marino. 
Tipografia Arti Grafiche Sammarinesi dal 1920 — Acquaviva — RSM 0549.991217 
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