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       Sabato 1 febbraio, nel nostro Santuario del Cuore Immacolato, verrà ordinato sacerdote fra 
Ignazio Faraci. Ignazio è nato in Sicilia ma è entrato con i frati delle Marche e da un anno e            
mezzo circa è nella nostra  fraternità del Cuore Immacolato di Maria a San Marino. Ha il compi-
to principale di Direttore della Casa San Giuseppe e molte Guardie d’Onore che sono venute agli 
esercizi  lo hanno conosciuto. Insieme a lui altri due frati, Fra Carlo Benigni di S. Benedetto del 
Tronto e Fra Lorenzo Del Bene di Pesaro, saranno pure ordinati sacerdoti. Ringraziamo Dio che 
continua a chiamare e donare religiosi e sacerdoti alla Chiesa. È bello che lo facciano all’ombra 
di Maria che ha aiutato gli Apostoli (i primi sacerdoti) a restare uniti dopo la morte di Gesù.          
Maria, Madre dei sacerdoti, benedici, proteggi e guida questi tuoi figli nella loro missione.                   
Vi chiediamo di pregare per questi tre nuovi sacerdoti. (E visto che ci siete pregate un pochetto 
anche per quelli un po’ più vecchi).  

       Il Signore vi benedica in questo nuovo anno e auguri da P. Marco, P. Rudy e P. Ignazio !  



1.Maria Santissima Madre di Dio. 
4.Sabato di Fatima.   
6.Epifania del Signore .                                                                      
12.Battesimo del Signore . 
26.Beato Gabriele Maria Allegra.  

 

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  

   
  Ora di Guardia    

In riparazione delle bestemmie 
a Dio e alla Vergine Maria.                                

 

Ora di Misericordia  
Per le autorità ecclesiastiche e 

civili. 

        È bene fecondare i lavori, i sacrifici e le sofferenze con 
la piccola Ave Maria; così non solo ogni cosa viene santifica-
ta e resa più gradita a Dio, ma viene anche offerta a lui per 
mezzo della  Madre del Salvatore. Inoltre è cosa buona           
pregare, ogni volta che lo Spirito Santo lo suggerisce, per 
tutti i fratelli con la preziosa preghiera della piccola Ave:  
Ave, o Maria, piena di grazia, prega per noi Gesù. 
 

        Quanto è bello quando le persone mettono l’intelligenza e 
la fantasia a servizio del Regno di Dio! Questa preghiera, o 
meglio questa giaculatoria, chiamata la “piccola Ave”, è stata 
inventata dal P. Bonaventura Blattmann per permettere a 
chiunque di poter invocare continuamente la Vergine Maria 
senza dover per forza  interrompere il lavoro o le attività che 
si stanno svolgendo. È una specie di Ave Maria compressa in 
poche parole. Ci si rivolge alla Vergine riprendendo il saluto 
dell’Angelo e la si supplica di intercedere presso suo Figlio 
Gesù per ognuno di noi. Come dice il manualetto, ogni lavoro, 
ogni sofferenza, ogni sacrificio che facciamo, accompagnato 
da questa invocazione, è come consegnare alla Vergine Maria 
un piccolo tesoro di grazia, di fede e di amore per i fratelli.   
La Madonna raccoglie queste grazie e le porta a Gesù                      
salvatore che le utilizzerà per la salvezza di chi desidera. 

 

 

O Gesù, se Tu, momento                           
per momento, operi in me,                        

servendoti come cosa tua delle 
mie membra e del mio cuore,  
sarò sempre docile e affabile, 
altrimenti sarò il più bisbetico 

degli uomini.                                                                          
    Tu sai che io verrei essere 

come Tu mi desideri, pensaci 
Tu, io mi fido di Te …                     

O Vergine Santa, Madre del 
bell’Amore, fa’ che il tuo           
Figlio viva in me con la             
potenza della sua carità. 



           
         L'invocazione litanica Madre sempre vergine,                      
in latino"Madre inviolata", esprime il dogma della perpe-
tua verginità di Maria. I cristiani credono infatti che la  
maternità non ha compromesso la verginità della Madon-
na. Sant’Agostino dice: "Gesù nacque da una donna                
mirabilmente pura, affinché il modo della sua origine 
provasse che è uomo e l'eterna verginità della madre  
provasse che egli è Dio". Madre Immacolata traduce il  
termine latino “intemerata” che indica una persona di 
un'assoluta purezza e integrità morale. Nel caso della          
Vergine Maria, il riferimento è alla sua perpetua verginità 
fisica e spirituale, anche dopo il parto. È, in sostanza,            
un rafforzativo del titolo Madre inviolata. Con questi due 
titoli si intende quindi sia la verginità fisica della Madre di 
Gesù che la verginità spirituale di Maria Santissima.          
Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre            
vergine, Madre immacolata: sono un crescendo di esalta-
zione della "sempre Vergine Maria". 

1.Sabato di Fatima.   
2.Presentazione di Gesù al tempio. 
5.Sant’Agata. 
11.Beata Vergine Maria di Lourdes.  
18.Santa Bernardetta Soubirous.  
26.Mercoledì delle Ceneri. 

 

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  

    
 Ora di Guardia     

Maria, fonte della nostra gioia, 
porti consolazione a chi vive  

nella tristezza. 
 

Ora di Misericordia  
Per i sacerdoti e i consacrati.  

 

       L’Avvocato Bartolo Longo,intriso di idee positiviste e anti-
clericali, e dopo aver frequentato un movimento spiritista entrò in 
una profonda depressione psichica e fisica. Un giorno si mise a 
camminare frettolosamente per la valle di Pompei senza sapere 
dove andare. Arrivò in un luogo isolato dove non c’era nessuno.  
Si fermò di botto con il cuore pieno d’angoscia ma ad un tratto 
sentì una voce che gli sussurrava:“Se cerchi  salvezza, propaga il 
Rosario. È promessa di Maria. Chi propaga il Rosario è salvo!”. 
Questo pensiero fu come un baleno che rompe il buio della notte. 
Rivolto alla Vergine gridò: “Se è vero io mi salverò. Non uscirò da 
Pompei senza aver propagato il Tuo Rosario”. Nessuno rispose. 
Silenzio di tomba. Ma una calma improvvisa prese il posto della 
tempesta nel suo animo. Da quel giorno Bartolo Longo diffuse il 
rosario fino alla sua morte avvenuta nel 1926 e a Pompei fece               
costruire il santuario dedicato alla Beata Vergine del Rosario. 

 

 

 

O gloriosa Vergine e Martire sant'Agata,voi che sin dalla prima                     
età consacraste a Dio la mente e il cuore,voi che imitaste l'Agnello                   

immacolato nella esimia purezza della vita,nell'esercizio del più eroiche 
virtù e nella lotta gloriosa del martirio;deh! pregate per noi, otteneteci di 

rassomigliarvi. Che la fede divina illumini la nostra mente e muova le  
nostre azioni! Che siamo dappertutto cristiani, senza rispetto umano! 
Che otteniamo per i vostri meriti, il trionfo sulle nostre ree passioni 

e sugli assalti di satana! Che raggiungiamo il fine per cui Dio ci creò e ci 
redense, la beata corona del Paradiso. Così sia. 



       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 14.30 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso ).  

Il nostro fax 0549.903413 è sempre attivo. 

E. mail:  guardiadonore@omniway.sm  Sito Internet:  www.guardiadonore.wordpress.com                                                                                                                           

Prenotarsi a CASA  SAN  GIUSEPPE per i nostri ESERCIZI  SPIRITUALI  MARIANI  
I nostri ESERCIZI SPIRITUALI MARIANI nell’anno 2020, si svolgeranno nelle seguenti date:                              

Maggio dal 10 al 14 — Settembre dal 10 al 14, 
inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo giorno. 

Sono disponibili camere singole, doppie o triple.                                                                                                                                                                                         
Tel. 0549.906035 — Cristina 331.8915855 — fra. IGNAZIO 333.4421324 con un mese di anticipo. Grazie!                                                                
  www.casaspiritualitasangiuseppe.com  —  info@casaspiritualitasangiuseppe.com 
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