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       I mesi di maggio e giugno sono i più 
belli per chi ama la Madonna. Maggio è il 
mese dedicato a Maria, ed è bello trovarsi 
insieme e pregare il rosario in onore della 
Vergine. Il mese di giugno è dedicato al            
Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato 
di Maria. La devozione ai Sacri Cuori ci            
ricorda l’unione profonda di amore che il 
cuore della Vergine ebbe con quello di            
Gesù. La Madonna, nella sua bontà, ci fa 
conoscere l’amore scaturito dal cuore di 
Gesù perché più di ogni altro lo conosce. 
Maria lo ha contemplato ogni attimo della  

 sua vita terrena passata con Gesù come  
dice l’Evangelista Luca: “Maria conserva-
va tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore”. Il Cuore di Maria è un cuore di         
madre che ci riporta a Gesù allontanandoci 
dal male. È una sorgente di amore che         
riscalda e protegge i suoi figli. La Madonna 
lo disse in una apparizione a Lucia di               
Fatima: “Io non ti abbandonerò mai.                 
Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo                
rifugio e la via che condurrà a Dio”. 
 

Allora buon mese di maggio e buona festa 
del Cuore Immacolato di Maria!                            

Il Signore vi benedica!  

 

 

 



 

1.San Giuseppe artigiano. 
2.Sabato di Fatima.   
8.Supplica alla Madonna di Pompei .   
13.Madonna di Fatima. 
24.Ascensione del Signore.  
31.Visitazione B.V.Maria.  

La Guardia d’Onore vuole vivere dentro il Cuore della sua Regina, riprodurre                            
le virtù di questo paradiso di Dio che è il Cuore purissimo di Maria.                                                

Essa vede il Cuore della  Madre di Gesù, arso dalle fiamme dello Spirito Santo e a lei               
chiede la partecipazione delle sue virtù e dei suoi doni. 

 

          Come facciamo a “vivere dentro il Cuore di Maria e vedere questo Cuore arso dalle            
fiamme dello Spirito Santo”? Dobbiamo meditare e contemplare ciò che Dio ha compiuto in 
Maria! Il metodo più facile è pregare il Rosario perché le dieci Ave Maria si recitano solo dopo 
aver enunciato un mistero della vita di Cristo. Ricorda Giovanni Paolo II che: “Il Rosario,  
proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una preghiera spiccatamente contemplativa. 
Maria ripropone continuamente ai credenti i 'misteri' del suo Figlio, col desiderio che siano 
contemplati. Quando recita il Rosario, la comunità cristiana si sintonizza col ricordo e con lo 
sguardo di Maria.” Attraverso la recita delle Litanie Lauretane poi cantiamo insieme alla 
Chiesa le grandezze che lo Spirito Santo ha compiuto nel cuore della Vergine. Il rosario è allo 
stesso tempo meditazione e preghiera. Pregando Maria possiamo anche chiederle la grazia di 
partecipare alle sue virtù e i suoi doni, come il manualetto ci chiede. 

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     

Perché Maria, sia onorata e         
amata con la preghiera del            

rosario. 
Ora di Misericordia  

Per la santità delle famiglie. 
 

 

O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 

soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 

nello stupore di tutto il creato, hai generato il 
tuo Creatore 

Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. 

 

  

  



 

    
 Ora di Guardia     

Perché il Cuore Immacolato di 
Maria, attiri a se i peccatori più 

bisognosi. 
Ora di Misericordia  

Per i giovani.  
 

 

6.Sabato di Fatima.   
11.Corpus Domini.  
19.Sacro Cuore di Gesù. 
20.Cuore Immacolato di Maria. 
 

 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:             
1 – 5/8 – 12/15 – 19/22 – 26/29 – 30    
SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             

6 – 13 – 20 – 27  

          Il 13 maggio 1981, pochi minuti dopo essere entrato in piazza San Pietro a bordo della sua 
Papamobile, Karol Wojtyła fu ferito gravemente da due proiettili sparati da Ali Ağca da una      
distanza di tre metri e mezzo. Privo di conoscenza, fu portato in sala operatoria con il polso 
quasi impercettibile ma il cuore resse e l’intervento riuscì con successo. Le pallottole trapassa-
rono il corpo del Papa senza ledere gli organi vitali. Giovanni Paolo II dirà: “Una mano ha  
premuto il grilletto, un’altra mano materna ha deviato la traiettoria del proiettile”. Nel 1983 
Giovanni Paolo II andò a trovare in carcere Alì Agcà e raccontò: “Parlai con quell’uomo dieci 
minuti e vidi che era rimasto traumatizzato dal fatto di non essere riuscito a uccidermi,              
lui che si considerava un killer infallibile. Lo sconvolgeva dover ammettere che c’era stato 
Qualcuno o Qualcosa che gli aveva mandato all’aria il colpo. Ignorava che proprio quel            
giorno era la ricorrenza della Madonna di Fatima”. 

            Gesù, insieme al Padre e allo Spirito             
Santo, è creatore dell’universo. Maria può essere 
detta Madre del Creatore perché, secondo la sua           
natura umana, Gesù Cristo deve la vita alla sua 
Madre; mentre, secondo la sua natura divina,             
è Lui che dà la vita alla madre, come la dà a ogni 
essere vivente. Alla Vergine Maria, perciò,              
vengono applicate le espressioni della Scrittura: 
"Chi mi ha creato ha cercato riposo nella mia 
dimora" (Sir 24, 12). Il coronamento della              
creazione è la Salvezza che Gesù ha donato agli  
 

uomini. Perciò, al titolo di Maria  
Madre del Creatore, segue quello di  
Madre del Salvatore. Dio stesso, quando              
fu concepito Gesù, disse tramite l'Angelo a 
San Giuseppe che il bambino sarebbe stato il          
salvatore: "La Vergine partorirà un figlio e 
gli metterai nome Gesù; perché lui salverà il 
suo popolo dai suoi peccati". Con questo            
titolo vengono ricordati sia il Natale in cui si 
disse: "Oggi è nato il vostro Salvatore", che 
la Croce, con cui Cristo ha Salvato il mondo.  

 

 

 



 

        

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!   
    www.casaspiritualitasangiuseppe.com   

   info@casaspiritualitasangiuseppe.com 
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