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                   Marzo è il mese dedicato a San Giuseppe, l’ultimo patriarca a cui Dio parlava            
attraverso i sogni. È chiamato uomo giusto e fedele, e Dio lo ha posto a custode della sua casa.           
Era discendente della casa del Re Davide, e quindi di stirpe regale, ma visse sempre umilmente  
lavorando come falegname. È il patrono dei padri di famiglia, dei falegnami, dei Monti di pietà e 
della buona morte. Ma la festa principale è il 19 marzo quando viene invocato come patrono          
della Chiesa universale. Fu Papa Pio IX che l’8 dicembre 1870 gli affidò la protezione della            
Chiesa. Erano tempi in cui la massoneria e i nemici della Chiesa erano forti e ne volevano la sua 
distruzione. Pio IX aveva fiducia in San Giuseppe perché aveva protetto la Vergine Maria e il 
Bambino Gesù portandoli in Egitto quando Erode voleva ucciderli. Nel 2020 sono quindi 150             
anni da quando il Papa ha istituito San Giuseppe protettore della Chiesa. Noi Guardie d’Onore 
non possiamo non  amare e pregare questo santo che tanto ha amato e onorato la Vergine Maria. 
Chiediamogli la protezione per la Chiesa che anche in questi tempi è attaccata da tanti nemici  
esterni e da tante infedeltà al suo interno.   
   Per l’intercessione di San Giuseppe e della Vergine Maria, vi benedica e vi protegga il  Signore Gesù !  



 

 

7.Sabato di Fatima.   
19.San Giuseppe.   
( Patrono delle Guardie d’Onore ) .  
25.Annunciazione del Signore.  

 

    Ora di Guardia                                   
Maria, regina dei peccatori aiu-
ti più bisognosi di misericordia 

alla conversione. 
 

Ora di Misericordia  
Per la perseveranza dei          

giusti. 

(La Madonna a Lucia) 

        La Guardia d’Onore deve diventare l’immagine vivente 
di Maria e sua copia fedele; deve amare Dio e il prossimo 
con il medesimo ardore con cui l’amava la Madonna; deve 
essere umile e ubbidiente come lei, avere la sua fede. 
 

          Una Guardia d’Onore deve guardare Maria come un 
modello da seguire. Lei infatti, è un essere umano come            
ognuno di noi, ma è la rappresentante più bella che la Chiesa 
ha avuto in tutti i secoli. In lei “il Signore ha fatto grandi            
cose”. Il Concilio ricorda che : “Per la sua piena adesione alla 
volontà del Padre, all'opera redentrice del suo Figlio, ad         
ogni mozione dello Spirito Santo, la Vergine Maria è il            
modello della fede e della carità per la Chiesa” (Lumen Gentium, 53). 
Maria è il modello di ogni cristiano, anzi, come diciamo nelle 
litanie, è lo specchio di perfezione. Cioè il vero modello è          
Gesù, ma Maria è come uno specchio in cui si vedono riflesse 
tutte le virtù che Gesù ha vissuto. Allora Maria non va solo 
pregata e invocata, ma va ammirata, contemplata, “copiata”! 
Impariamo ad amare Dio e il prossimo come Maria li ha ama-
ti. Guardiamo e sforziamoci di vivere alcuni tesori che Maria 
ha custodito con tutto il cuore: l’umiltà, l’ubbidienza, la fede! 

 

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  

O San Giuseppe, non 
mi  stanco mai di            

contemplare te e Gesù                             
addormentato tra le 
tue braccia; non oso 
avvicinarmi mentre 

Egli riposa accanto al 
tuo cuore.  

Stringilo in nome mio 
e bacia il Suo capo per 

me, e chiedigli di            
restituire  il bacio 

quando sarò sul letto 
di morte. San Giusep-

pe, patrono delle              
anime che stanno per 
morire, prega per me.         

Amen. 



 

    Ora di Guardia     
Perché la preghiera del rosario 

si diffonda nelle famiglie. 
 

Ora di Misericordia  
Per tutti coloro che hanno più 
bisogno della misericordia di  

Dio. 
 

4. Sabato di Fatima.   
12.Pasqua di Risurrezione.  
19.Domenica della Divina Miseri-
cordia. 
23.Nostra signora d’Africa.  
26. Maria, Madre del Buon Consi-
glio. 
 

          Nell’Antico Testamento, alcune donne che hanno           
prefigurato la Vergine Maria,vengono descritte tutte come 
belle e amabili: Ester era molto bella; Giuditta di aspetto                
elegante e amabile più di tutti; Rebecca era una donna           
splendida e Rachele avvenente. La Vergine Maria però le               
supera tutte. Di lei il Cantico dei Cantici dice:“Chi è costei che 
sorge come l’aurora, bella come la luna, fulgida come il             
sole?” San Francesco di Sales diceva: “Santissima Madre di 
Dio, voi siete la più amabile, la più amante e la più amata di 
tutte le creature”. Maria è la piena di grazia e i doni che Dio 
le ha dato hanno creato in lei una splendida armonia.                      
La sua generosità, il suo donarsi, la sua innocenza, la sua         
umiltà, la sua purezza la rendono bella, amabile e al tempo 
stesso ammirabile. Sono così tanti i doni che Dio ha dato alla 
Madonna che tutto in lei è degno di ammirazione. Maria è lo 
stupore di tutto il creato, dell'universo visibile ed invisibile, 
degli Angeli e dei Santi. 

        Maurice Caillet, proveniente da una famiglia atea e materialista, divenne massone fino a 
diventare Venerabile Maestro della Loggia di Rennes. Essendo Medico ginecologo effettuò              
centinaia di aborti e sterilizzazioni. Ricorda lui stesso: “Non ero neanche battezzato, ma mia            
moglie era  malata e decidemmo di andare a Lourdes. Mentre lei era nelle piscine, per il freddo 
mi rifugiai nella Cripta, dove assistetti alla prima Messa della mia vita. Al Vangelo venne letto: 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto”. Ebbi uno shock tremendo 
perché avevo sentito questa frase il giorno della mia iniziazione nella Massoneria, e la ripetevo 
quando iniziavo i profani. Poi senti interiormente una voce che mi diceva: “Tu chiedi la                       
guarigione di tua moglie, ma cosa offri?”. Sicuro che la voce proveniva dalla Madonna, pensai che 
avevo solo me stesso da offrire. Al termine della Messa, andai in sacrestia parlai col sacerdote che 
mi inviò dal Vescovo di Rennes dove iniziai il percorso spirituale. Così lasciai la massoneria per           
abbracciare la fede. 

 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:            
1 – 3/6 – 10/13 – 17/20 – 24/27 – 30    
SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                            

4 – 11 – 18 – 25  

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.                                           

(San 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 14.30 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso ).  

Il nostro fax 0549.903413 è sempre attivo. 

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