
 

 

 

 

Anche quest’anno rivivremo nella liturgia la 
gioia del Natale. Dio si è fatto uomo ed abita 
in mezzo a noi! San Luigi Grignon de Monfort 
descrive con parole magnifiche la missione di 
Maria di aver dato al mondo Gesù sulla terra 
e di aiutare anche oggi ogni uomo che deside-
ra avere Gesù nel proprio cuore: “Essendo  
Gesù Cristo ora più che mai il frutto di         
Maria, come il cielo e la terra le ripetono   
mille e  mille volte ogni giorno: «E benedetto 
è il frutto del tuo seno, Gesù», è certo che        
Gesù Cristo è veramente il frutto e l’opera di            
Maria per ogni uomo. Di modo che, se qual- 

che fedele ha Gesù Cristo formato nel suo 
cuore, può dire audacemente: «Infinite gra-
zie a Maria, ciò che possiedo è suo effetto e 
suo frutto, e senza di lei non lo avrei»; e si 
può applicare a Maria le parole che san     
Paolo applicava a se stesso: «Figlioli miei, 
che io di nuovo partorisco, finché non sia for-
mato Cristo in voi» (Gal 4,19). Allora, quando 
recitiamo l’Ave Maria, alle parole: “benedetto 
il frutto del tuo seno Gesù” mostriamo il        
nostro amore e gratitudine a Maria per averci 
dato Gesù. 
Da parte di P. Marco, P. Ignazio e P. Rudy: 
Buon Natale a tutte le Guardie d’Onore e Soci 
Fondatori. 

La Pace e la Gioia 
di Gesù Bambino                
ricolmino di gioia il 
cuore di ogni uomo 
e ciascuno di voi! 



 

   1.Tutti i Santi. 
2.Commemorazione Defunti. 

7. Sabato di Fatima.   
   21. Presentazione di Maria al           

Tempio.                                                                      
 27. Medaglia Miracolosa.  

 

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    
 

Maria sede della sapienza guidi le scelte 
delle autorità civili e religiose. 

 

 

Ora di Misericordia  
 

Misericordia per i moribondi. 

Come abbiamo già detto se uno non riesce a fare l’ora di guardia non commette peccato.            
L’ora di Guardia non è un obbligo per un cristiano, come invece lo è ad esempio andare alla 
Messa alla Domenica. L’ora di Guardia è una scelta libera che una persona si impegna a fare. 
Però certamente la fedeltà agli impegni che ci prendiamo è una virtù e ci fa solo bene. Se per 
qualsiasi motivo abbiamo saltato l’ora stabilita possiamo allora spostarla in un altro orario     
della giornata. La motivazione che dobbiamo avere nel cuore per non saltare l’ora, ci ricorda il 
manualetto, deve essere il desiderio di non far mancare a Maria il nostro gesto di amore               
quotidiano, il nostro pensiero a lei, la nostra devozione. Il secondo motivo è pensare che 
quell’ora che facciamo con fede e amore, in virtù del principio della comunione dei santi,             
può portare aiuto, grazia, salvezza a qualche persona bisognosa. Lo ha ricordato la Madonna a 
Fatima:“ Pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Molte anime vanno all’inferno perché 
non c’è chi prega e si sacrifica per loro”! 

 

 

 

 

  

“Quando si dimentica di fare l’ora di guardia nel tempo stabilito, conviene praticarla in           
altro orario per non sottrarre all’immacolata l’amore, la venerazione e l’espiazione che le          

sono dovute e perché i nostri fratelli non ne subiscano alcun detrimento”. 



Un uomo, che ha voluto rimanere anonimo, 
ha riportato la seguente testimonianza.       
Nel 1979 fui dimesso dall'ospedale, dov'ero 
stato ricoverato in fin di vita. Per esprimere 
la mia riconoscenza, andando via, regalai 
alle infermiere e alle dottoresse una corona 
del Rosario. Con mia meraviglia, una di 
queste, prendendo la corona, scoppiò in 
pianto. Per delicatezza non dissi nulla. 
Qualche settimana più tardi spontaneamen-
te mi confidò che quel giorno era in grande 
angustia, perché, accortasi d'essere incinta, 
era tentata di non portare a termine la        
gravidanza. La  corona del Rosario che le 
avevo data, le era sembrata un segno di Dio. 
Cosi nacque Maria Rosaria che oggi ha sette 
anni e porterà per sempre nel suo nome il 
ricordo della grazia ricevuta dalla Madonna 
del Rosario.  

 

 

 
 

Con questa invocazione le Litanie lauretane 
iniziano i titoli simbolici dati alla Vergine 
Maria. Il primo titolo figurato, cioè               
Specchio di santità divina tradotto anche 
come specchio di giustizia, è applicato alla 
Vergine Maria, perché la Madonna riflette 
perfettamente la santità di Dio. Maria, cioè, 
è tanto somigliante al suo Divin Figlio 
quanto l'oggetto riflesso in uno specchio 
assomiglia e riproduce l'oggetto stesso.         
Ma Maria è in particolare specchio di giu-
stizia perché ella riflette nella nostra vita la 
giustizia di Dio. Ma che cosa è la giustizia?  

San Paolo nella Lettera ai romani dice che 
la giustizia è la fedeltà misericordiosa di 
Dio. Cioè Dio è giusto perché aveva            
promesso ad Abramo e ai suoi discendenti 
la sua benedizione e ha mantenuto questa 
promessa, soprattutto quando ha mandato 
Gesù nel mondo. Siccome Gesù è venuto 
nel mondo attraverso Maria, possiamo dire 
che la fedeltà di Dio, cioè la sua giustizia, 
rispecchia nella vita della Vergine. Se      
guardiamo Maria vediamo, come in uno 
specchio, quanto Dio è giusto e fedele a ciò 
che promette. 

 

5. Sabato di Fatima . 
8. Immacolata Concezione.                             

10.Madonna di Loreto.  
12. Madonna di Guadalupe. 

15. Maria Regina Ordinis Minorum. 
25. Santo Natale. 

27. Sacra Famiglia.                                                             

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    
 

Perché la Vergine Immacolata venga           
onorata e festeggiata con amore. 

 

 

Ora di Misericordia  
 

Per i cristiani Ortodossi e Protestanti. 



       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 13.30 

( da martedì a sabato ).  
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:                                 

Ottobre dal 12 al 16.  
 inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo giorno. Sono disponibili camere          

singole, doppie o triple.                                                                                                                                                                                         
Tel. 0549.906035 — fr Ignazio 333.4421324 con un mese di anticipo. Grazie!   

    www.casaspiritualitasangiuseppe.com   

   info@casaspiritualitasangiuseppe.com 

 Via delle Felci,  B3 — 47893 — BORGO MAGGIORE — REPUBBLICA DI SAN MARINO                                                            
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