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  Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Venite in disparte, voi soli, in un luogo      
deserto, e riposatevi un po'”. È saggio il           
cristiano che trova in qualche momento 
un luogo deserto, uno spazio solitario in 
cui pensare, meditare, ascoltare il nostro 
cuore e la voce di Dio che cerca di parlarci 
nel nostro intimo. Senza fermarsi mai si 
cade nella superficialità, ci si disperde,           
si finisce per vivere senza sapere dove si 
va. Un tesoro del Centro Mariano di San 
Marino è la Casa San Giuseppe, dove            
migliaia di Guardie d’Onore sono passate 
per gli Esercizi Spirituali. Hanno trovato 
da 

da Dio: pace, conforto, forza, speranza.                 
Ci sono catechesi, tempi per il perdono nelle 
confessioni e tanta preghiera sotto lo sguardo 
di Maria. Soprattutto il giorno 13 con centi-
naia di persone preghiamo il rosario, la Messa 
e la processione lungo le vie del parco.             
Due volte l’anno, dal 10 al 14 maggio e dal 10 
al 14 settembre nella casa San Giuseppe si 
tengono i corsi di Esercizi Spirituali per le 
Guardie d’Onore. Vi invitiamo con le parole di 
Gesù:  Venite anche voi in disparte e riposate-
vi un po'!” 

 

Vi benediciamo insieme a Maria Santissima e 
San Giuseppe! 



4.Sabato di Fatima.   
16.Madonna del Carmelo .                                                                      
22.Santa Maria Maddalena                          
Patrona delle Guardie d’Onore . 
26.Sant’Anna 

Patrona delle Guardie d’Onore .  

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    

Maria, consolatrice degli afflitti, 
doni speranza a chi è affranto.  

 

Ora di Misericordia  
Per le Anime del Purgatorio. 

 

          Gli iscritti alla Pia Unione devono stabilire un’ora in cui, ogni giorno, con grande 
desiderio vogliono fare spiritualmente la guardia d’onore alla presenza di Maria; durante 

questo tempo non è necessario interrompere il lavoro della propria professione. 
 

Siamo giunti all’impegno concreto che ogni Guardia d’Onore si prende: l’Ora di Guardia.                      
È importante che l’ora sia sempre la stessa ogni giorno. Questo ci stimola ad essere fedeli,               
costanti. Non dobbiamo aver paura se qualche volta si salta. L’ora di Guardia non è un                           
comandamento di Dio, e non si commette peccato se una volta non riusciamo a farla.                               
Non fissare l’ora però, per essere liberi di farla solo quando abbiamo tempo, oppure spostare 
continuamente l’ora ogni giorno ci impedisce di donare il cuore a Maria. Ci impegna solamente 
in parte e il nostro amore alla Madonna non cresce. Dobbiamo evitare i due pericoli: il primo è 
l’esagerata paura di non essere fedeli all’ora stabilita, di peccare se una volta salto quell’ora;              
il secondo è non fissare l’ora e così non prendere un impegno concreto. Stabiliamo l’ora e                    
rimaniamo fermi nel proposito con pazienza! Come in tutte le cose più ci si esercita e più ci si 
perfeziona. All’inizio sarà forse un po’ difficile ma dopo un po’ di tempo diventerà sempre più 
bello vivere ogni giorno quell’ora insieme a Maria. 

 

 

 

 

 

 

Ave, regina dei cieli,  
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
 rechi nel mondo la luce. 
Godi, Vergine gloriosa, 
 bella fra tutte le donne; 

salve, o tutta santa,  
prega per noi Cristo Signore. 

 



1.Sabato di Fatima. 
2.Santa Maria degli Angeli.   
15.Assunzione B.V.Maria. 
22.Santa Maria Regina. 
27.Sette gaudi della B.V.Maria.  

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
3 –  7 /  10 – 14 /  17 – 21  /  24 – 28 /  31  

  
SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             

1 – 8 – 15 – 22 – 29  

    
 Ora di Guardia     

Perché Maria, Regina del cielo e 
della terra, regni nei cuori di  

tutte le Guardie d’Onore. 
Ora di Misericordia  

Per le vocazioni.  
 

     Il Beato Tito Brandsma, carmelitano, fu ucciso nel campo di sterminio nazista di Dachau.             
Morì nel 1942 con una fiala di acido fenico che una infermiera gli iniettò nel braccio.                                      
Nel 1955 l’infermiera che lo uccise si presentò spontaneamente. Si era convertita e voleva testimo-
niare sugli ultimi giorni di vita del religioso. La donna nel carcere era odiata da tutti e rimase 
scossa della delicatezza e rispetto riservatole da quell’anziano sacerdote. Racconta: “Una volta mi 
prese la mano e mi disse: Che povera ragazza è lei, io pregherò per lei”. L’infermiera non                    
cancellò più dalla sua memoria il volto di quel prete. Disse: “Lui aveva compassione di me.                     
Come Cristo!”. Pochi istanti prima che gli iniettasse la fiala mortale P. Tito le offre il suo rosario 
dicendole: “Lo usi per pregare!”. La donna rifiutò: “Non mi serve. Io non prego. Non so pregare”. 
Ma il Padre insisté: “Provi almeno a ripetere: Prega per noi peccatori!” Furono le sue ultime                 
parole. Ma mentre l’infermiera iniettava nel braccio della vittima il veleno mortale, la grazia di  
Dio entrava nel suo cuore attraverso Maria. 

 

 

 

 

   Un artista si esalta e si onora delle sue opere. 
In Maria, che è il capolavoro dell'universo,          
onoriamo il massimo della santità e dello 
splendore delle opere di Dio. La Vergine Maria 
è veramente degna di essere onorata e lodata. 
Per questo la Chiesa gli dedica feste, preghiere, 
canti, opere d’arte e monumenti. Ma non è solo 
la Chiesa a lodare Maria. È la stessa Sacra 
Scrittura a cantare le sue lodi. Un giorno             
dissero a Gesù: “Beata la donna che ti ha gene-
rato!”. E Maria stessa, nel Magnificat, ricolma  

di Spirito Santo predice le lodi che tutte 

 le generazioni le avrebbero tributato:  
“Tutti mi diranno beata”. La venerazione dei 
fedeli verso Maria è superiore a quella data a 
tutti gli altri santi, ma è sempre inferiore al 
culto riservato a Dio. Solo Dio è adorato dai 
cristiani. Le varie forme di devozione verso la 
Madre di Dio, che la Chiesa ha approvato, 
fanno sì che mentre è onorata la Madre, sia 
conosciuto, amato e glorificato suo Figlio.  



       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. 
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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!   
    www.casaspiritualitasangiuseppe.com   

   info@casaspiritualitasangiuseppe.com 
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