
 

 

 

 
 

         A settembre ricordiamo di vivere due belle feste mariane. L’8 settembre festeggiamo             
la natività di Maria e il 15 settembre la Beata Maria Vergine Addolorata. In quei giorni,                     

se possibile, sarebbe bello confessarsi, partecipare alla Messa e recitare il rosario in onore 
della nostra Madre. Ottobre è il mese missionario. Quest’anno in particolare Papa Francesco 
ha indetto un mese missionario straordinario. Il papa chiede a tutti i fedeli di avere veramente 

a cuore l’annuncio del Vangelo e desidera che le nostre comunità siano missionarie ed                
evangelizzatrici. Il primo giorno di questo mese è la festa di santa Teresa del Bambin Gesù, 

compatrona  delle Missioni anche se visse sempre in un monastero di clausura. Santa Teresa 
infatti offrì le sue preghiere e le sue sofferenze per la buona riuscita della predicazione dei 

missionari e il frutto delle sue preghiere fu molto grande. S. Teresa è anche compatrona delle 
Guardie d’Onore. Sul suo esempio preghiamo allora in questo mese soprattutto il rosario per 

le missioni, e non abbiamo paura di dare testimonianza della nostra fede. Dice il Papa:                  
“Se in uno stadio, in una notte buia, una persona accende una luce, si intravvede appena,  

ma se migliaia di spettatori accendono ciascuno la propria luce, lo stadio si illumina.                     
Facciamo che la nostra vita sia una luce di Cristo; insieme porteremo la luce del Vangelo  

all’intera realtà.”                    
                        Vi benedica Gesù, nostro salvatore, insieme alla Vergine Maria e San Giuseppe ! 

DI PAOLI ANNA di FERMIGNANO GIANNONI FABRIZIO di MONSANO 

" Ave Maria piena di grazia prega per noi Gesù " 

BECCERICA DIALMA di CORRIDONIA 

https://www.frasicelebri.it/argomento/notte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pubblico/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ges%C3%B9/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vangelo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/


Feste Mariane Settembre 

7. Sabato di Fatima.  8. Natività B.V. Maria .                                                                     
12. SS. Nome di Maria. 14. Esaltazione S. 

Croce. 15. B.V. Addolorata.  
24. B.V. Maria della Mercede;  

S. Pacifico Divini. 
29. Santi Arcangelo Michele, Raffaele e 

Gabriele. 
 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     2– 6 /  9–13 /  16–20  /  23 – 27  /  30 

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

 

                                      Ora di Guardia                                  
Universale — Perché tutti quelli che amministrano la giustizia 
operino con integrità,e perché l’ingiustizia che attraversa il 
mondo non abbia l’ultima parola. 
Vescovi — Perché la ripresa in ogni settore della vita comunita-
ria si esprima con la testimonianza di fede e la generosa             
apertura ai fratelli.                                                    

Ora di Misericordia  
Mariana — Maria, rifugio dei peccatori, interceda per noi  
presso il Signore. 

 

 

Nella salvezza di tutti gli uomini Maria è la prima e la più  
grande collaboratrice di Gesù e le Guardie desiderano aiutare la loro  Regina in que-

st’opera salvifica. 
La Chiesa ci ricorda che solo Gesù è il salvatore del mondo perché solo lui è morto e               
risorto per noi. Né gli angeli, né i santi, nemmeno la Vergine Maria possono salvare  

qualcuno. Lo può fare solo Gesù. Però ogni persona può adoperarsi per avvicinare a Lui un  
fratello e fare in modo che possa essere salvato da Cristo. Cioè possiamo collaborare con 

Cristo per salvare gli uomini. Maria è sicuramente la più brava in questo lavoro. È lei che ha 
portato Gesù in mezzo agli uomini e a lei Gesù ci ha affidati sotto la croce. Chi ama la          

Madonna, vuole condividere le sue gioie, i suoi desideri. Le Guardie d’Onore allora vogliono 
avere nel loro cuore questa attenzione e questo desiderio: che tutti gli uomini si salvino           

accogliendo la grazia di Gesù Cristo. Sono i due scopi principali per il quale                                     
P. Bonaventura Blattmann ha fondato le Guardie d’Onore. Lo scopo principale è quello di 
amare e onorare la Vergine Maria come la Regina della nostra vita, il secondo è appunto 

aiutare la Madonna nell’opera di salvezza di tutti gli uomini.  

Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nostri 

nemici visibili e invisibili e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele  tirannia. 
San Gabriele Arcangelo, tu che giustamente sei chiamato la forza di Dio, poiché sei  

stato scelto per annunciare a Maria il mistero in cui l’Onnipotente doveva manifestare meravigliosa-
mente la forza del suo braccio, facci conoscere i tesori racchiusi nella persona del Figlio di Dio e sii 
nostro messaggero presso la sua santa Madre!                 
San Raffaele Arcangelo, guida caritatevole dei viaggiatori, tu che, con la potenza divina, 

operi miracolose guarigioni, degnati di guidarci nel corso del nostro pellegrinaggio terreno e                     
suggerisci i veri rimedi che possono guarire le nostre anime e i nostri corpi. Amen. 



Feste Mariane Ottobre 

1. S. Teresa di Gesù Bambino. 
( Patrona delle Guardie d’Onore )     

4. S. Francesco d’Assisi. 
( Patrono delle Guardie d’Onore )     

5. Sabato di Fatima. 7. B.V. Maria del Rosa-
rio. 28. Giornata Missionaria Mondiale. 

 
 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 — Perché il soffio dello Spirito Santo          
susciti una nuova primavera missionaria nella Chiesa.  
Vescovi — Perché il cammino catechistico e l’impegno missiona-
rio guidino alla conoscenza del mistero di Cristo, rivelato ai            
piccoli, ai semplici e ai lontani. 

Ora di Misericordia  
Mariana — La Regina del rosario ci sia maestra e  modello di 
preghiera. 
 

    

 

 

         La maternità spirituale della Beata Vergine è la conseguenza della sua maternità                       
corporale: Maria ha messo al mondo Gesù sorgente di ogni  Grazia. La chiamiamo Madre della 
grazia divina perché è considerata dalla Chiesa come colei che intercede per gli uomini e           
attraverso la quale Dio distribuisce ogni grazia. San Paolo ci ricorda che solo "Cristo è l'unico 
mediatore fra Dio e l'uomo" (1 Tim 2, 5-6). Maria però non diminuisce e non oscura la mediazione 
del Cristo, che rimane unica, ma ne mostra l'efficacia rispetto agli uomini. Diceva Roberto             
Bellarmino: “Tutti i doni, tutte le grazie vengono da Cristo che è il capo della Chiesa e                         
giungono al corpo della Chiesa attraverso Maria come attraverso il collo. Maria, la vergine   
madre, è vicinissima alla testa; il suo compito è quello di congiungere il corpo alla testa.               
Un membro che  volesse ricevere l’influsso vitale del capo, ma rifiutasse di riceverlo per mezzo 
del collo, inaridirebbe completamente e morirebbe.” 

 

 

         «Maria è l'esca meravigliosa, che Dio adopera per prendere gli uomini, soprattutto         
peccatori». (S. Gabriele dell'Addolorata) Nella vita di S. Giuseppe Cafasso, chiamato "il prete della          
forca", perché confessava e accompagnava al luogo del supplizio i condannati a morte,                      
si narra questo fatto. Carlo Demichelis doveva essere giustiziato. Furono vani tutti i tentativi per 
accostarlo alla Confessione e a Dio. Il "prete della  forca" però lo accompagnò ugualmente          
con amabilità, stando con lui sul carro. Passando davanti ad un'edicola della Madonna                           
Don Cafasso gli fece cenno di guardarla. Il cuore del povero uomo fu allora pervaso da mille 
dolci sentimenti: si ricordò di sua madre, delle preghiere che gli aveva insegnato; si ricordò 
d'essere  passato tante volte davanti a quella Madonna. Si pentì amaramente dei suoi delitti,             
li confessò e, come riparazione del male compiuto in vita, accettò serenamente la morte.                   
Grazie all’intercessione di Maria anche questo suo figlio è salvo per sempre.  

(La Madonna a Lucia) 

   O Madonna delle Lacrime, guarda con  
materna bontà al dolore del mondo! Asciuga le 

lacrime dei sofferenti, dei dimenticati, dei                  
disperati, delle  vittime di ogni violenza.   

Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita  
nuova, che aprano i cuori, al dono rigenerante 

dell'amore di Dio.  
( Giovanni Paolo II ) 



           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:                                 
Settembre dal 10 al 14 — Ottobre dal 10 al 14  inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ulti-

mo 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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