
 

 

 

 

             A tutti coloro che amano Maria voglia-
mo ricordare una festa che ricorre nel mese di 
settembre. Il 15 di questo  mese si celebra      
infatti la Beata Vergine Maria Addolorata. 
Maria ai piedi della croce di Gesù ha vissuto 
un vero e proprio martirio. Per questo motivo 
è gloriosamente invocata dalla Chiesa col tito-
lo di Regina dei martiri. Anche nelle immagi-
ni che raffigurano il Cuore Immacolato di  
Maria la Madonna mostra il suo cuore trafitto 
da una spada e circondato di spine. Sono i   
dolori che si rinnovano nel cuore della nostra 
Madre per i peccati degli uomini. Quando nel  
 

1925 la Madonna apparve a suor Lucia di       
Fatima le mostrò appunto il suo cuore circon-
dato di spine e gli disse: “Guarda figlia mia, il 
mio Cuore coronato di spine, che gli uomini            
ingrati ad ogni momento mi infiggono con 
bestemmie e ingratitudini. Tu, almeno, cerca 
di consolarmi …” 

Ad ottobre poi è la festa di S. Francesco che è 
anche patrono d’Italia. Da parte di noi frati, 
delle Clarisse e dell’Ordine Francescano             
Secolare buona festa a tutti voi e buon                     
onomastico al nostro Papa Francesco! 
Il Signore vi benedica per l’intercessione di 
San Francesco. 

     O Serafico san Francesco, Patrono d'Italia, che           
rinnovasti il mondo nello spirito di Gesù Cristo, ascolta 
la nostra preghiera. Tu che per seguire fedelmente Gesù  

abbracciasti volontariamente la povertà evangelica,                 
insegnaci a distaccare il nostro cuore dai beni terreni 
per non divenirne schiavi. Tu che vivesti nell'ardente 
amore di Dio e del prossimo, ottienici di praticare la  

vera carità e di avere un cuore aperto a tutte le necessità 
dei nostri fratelli. Tu che conosci le nostre ansie e le         

nostre speranze, proteggi la Chiesa e la nostra Patria e 
suscita nel cuore di tutti propositi di pace e di bene . 



   5. Sabato di Fatima.   
   8. Natività della B. V.  Maria.                                                                      

 12. SS. Nome di Maria.  
 14. Esaltazione S. Croce. 

15. B.V. Maria Addolorata. 
24. S. Pacifico Divini. 
29. Santi Arcangelo                                   

Michele, Raffaele, Gabriele, 
 Patroni delle Guardie d’Onore . 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1– 4 / 7–11 / 14–18  / 21 – 25 / 28 – 30 

 

SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             
5 – 12 – 19 – 26  

 

Ora di Guardia    
 

Maria Regina dei martiri, sostenga chi è 
perseguitato per la fede. 

 

 

Ora di Misericordia  
 

Per coloro che non credono in Dio. 

Il manualetto ci da dei consigli utilissimi per vivere bene l’ora di guardia. La prima cosa da fare 
quando iniziamo la nostra ora è pensare che siamo uniti agli angeli e ai santi che sono in                  
paradiso. Loro senza sosta sono uniti a Maria e la onorano, la amano, la lodano, la ammirano 
come la loro Regina. Quando una persona vuole onorare Maria si unisce a questo coro immen-
so che è nei cieli. Noi non li vediamo ma gli angeli e i santi in quell’ora sono vicini a noi.  
Il manualetto poi ci ricorda che qualsiasi cosa facciamo in quell’ora (preghiere, lavoro, sacrifici, 
ecc,) le dobbiamo offrire alla santissima Trinità per la gloria di Maria. Come fare?                                
Basta semplicemente dire: Santissima Trinità: ti offro questa preghiera, questo lavoro, questa 
sofferenza … per la gloria di Maria! Oppure si possono usare anche parole simili. Possiamo fare 
questa intenzione una volta sola all’inizio dell’ora oppure rinnovarla a voce o mentalmente         
ogni tanto durante il tempo dell’ora di guardia. 

 

 

 

 

 

 

San Michele Arcangelo, difendici 
nella battaglia, contro la perfidia e 

le insidie del diavolo sii Tu il nostro 
sostegno. Che Dio eserciti il suo     

domino su di lui, noi supplichevoli 
Lo preghiamo! E tu, Principe delle 
milizie celesti, ricaccia nell'inferno 
satana e gli altri spiriti maligni, che 
si aggirano nel mondo a perdizione 

delle anime. O Arcangelo San         
Michele, difendici nel combatti-
mento, affinché non periamo nel 

terribile giorno del Giudizio.  

 

 “All’inizio dell’ora ci si unisce a tutti gli angeli e ai santi con la preghiera della piccola  Ave. 
Durante l’ora si offre tutto ciò che si compie alla SS. Trinità, ad incremento della gloria di 

Maria, che si saluta spesso  in nome e per tutti i fratelli, con la piccola Ave”. 



Samira, marocchina emigrata in Italia a sette anni, si è battezzata la            
notte di Pasqua del 2010 e ogni volta che pensa a come Gesù l’ha toccata, 
si commuove. “Ero la prima bambina straniera nella scuola del mio  
paese. Il parroco mi comprò la cartella e l’astuccio, perché noi non            
avevamo soldi. Fu lui il primo segno di Cristo nella mia vita. Vedevo lui 
e altri amici entrare in chiesa, perciò desiderai sapere che cosa c’era là 
dentro. Entrai e vidi il crocifisso. Mi fece una gran pena e piansi.              
Poi, vidi la statua della Madonna, e mi scoprii a casa: come le donne 
musulmane portava il velo”. Don Giovanni vide la ragazzina in chiesa e 
le propose di partecipare alla Messa rimanendo in fondo perché aveva 
paura di essere scoperta. “Ricordo la sensazione di pace che mi invade-
va”. Poi un giorno partecipò per la prima volta alla recita del rosario. 
“Provai una pace indescrivibile. Iniziai a recitarlo tutti i giorni, riavvi-
cinandomi anche alla Messa. È lì che mi innamorai di Gesù. Ormai           
desideravo fortemente il battesimo, ma dovevo prendere coraggio.             
Lo chiesi alla Madonna e me lo diede, mettendo dentro di me una       
grande verità: non si può amare Dio di nascosto”. 

 

 

 

 

            Abramo è il padre dei credenti,           
perché ha risposto alla chiamata di Dio ad 
uscire dalla terra in cui viveva, dalle sue 
sicurezze, per iniziare il cammino verso 
una terra sconosciuta, fidandosi solo della 
promessa di Dio. Anche Maria si affida            
con piena fiducia alla parola che le annun-
cia l’arcangelo Gabriele in nome di Dio. 
Dicendo pienamente il suo sì al Signore e 
alla sua volontà: “avvenga per me quello 
che tu hai detto”, Maria diventa modello e 
madre di tutti i credenti. E durante tutta la 
sua vita rimase fedele a questa promessa.  

La sua obbedienza fu sempre piena, totale, 
integra. Maria fu obbediente nella mente, 
nel cuore, nell’intelligenza, nella volontà. 
Il culmine di questa fedeltà al suo sì lo           
abbiamo sul Golgota, dove è chiamata ad 
offrire il suo Figlio Unigenito per la reden-
zione del mondo. La Vergine fedele non si 
tirò indietro, offrì Cristo Signore e così 
manifestò quanto grande era il suo amore 
per Lui e per noi. O Vergine fedele, aiutaci 
a custodire la nostra fedeltà al Signore! 

1.S. Teresa di Gesù Bambino, 
 Patrona delle Guardie d’Onore 

2. Santi Angeli custodi, 
  Patroni delle Guardie d’Onore 

3. Sabato di Fatima.   
4. San Francesco d’Assisi,                         

Patrono d’Italia e delle Guardie ’Onore                                                                       
7.B. V. Maria del Rosario.  

18. Giornata Missionaria mondiale. 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1– 2 / 5–9 / 12–16  / 19 – 23 / 26 – 30 

 

SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             
3 – 10 – 17 – 24 – 31 

 

Ora di Guardia    
 

Perché le lacrime versate da Maria sotto 
la croce sciolgano i cuori più indifferenti 

verso di Lei. 
 

Ora di Misericordia  
Per i malati.  

 



       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                                                                                                                           

 

 

Via delle Felci,  1 — 47893  — BORGO MAGGIORE — REPUBBLICA DI SAN MARINO 

C/C postale : 1 3 9 4 9 4 7 4  Bonifico Postale: IT 27 — G 07601 — 13200 — 000013949474                                                                                                
 Bonifico Bancario: Banca di San Marino SM 47 — I0854 — 009803 — 000030116963   

                                                                                                                           

Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana — Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di San Marino.                                                                                                                                           
Tipografia Arti Grafiche Sammarinesi dal 1920  - Acquaviva - RSM - 0549.991217 

 

 

 

 

 

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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