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Fra Massimo 

Dopo la nomina del Provinciale si sono decisi anche gli spostamenti dei frati nei vari conventi. Da San Marino è 
stato trasferito P. Rudy, che anche se per soli due anni, ha servito il santuario con disponibilità e accoglienza,       
soprattutto nelle confessioni dei pellegrini. Al suo posto è da   poco arrivato Fra Massimo, il frate più buono che 
esista e subito si è messo al lavoro nelle predicazioni e nel servizio al santuario.  

A tutti la benedizione di Maria e San Giuseppe per il bene fatto al santuario.  

     In questi ultimi mesi i frati 
minori delle Marche e San Mari-
no hanno vissuto il Capitolo 
Provinciale, cioè la riunione di 
tutti i frati per eleggere il nuovo 
Provinciale. Il nuovo Provinciale 
è P. Simone Giampieri, che per 
vari anni ha servito il nostro 
centro mariano, sia come Diret-
tore della Casa S. Giuseppe che 
come Direttore Nazionale della 
Guardia d’ Onore in Italia e San 
Marino. Ha preso il posto di           
P. Ferdinando Campana, che per 
tanti anni ha guidato e servito i 
frati della nostra Provincia e 
tanto ha fatto per promuovere il 
centro mariano di San Marino.  

P. Rudy 



In questo anno la Penitenzeria Apostolica ha concesso la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria in 
varie occasioni: 
 

Chi mediterà “per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro”, oppure prenderà parte a un ritiro   
spirituale anche di una giornata “che preveda una meditazione su San Giuseppe” potrà beneficiare di    
questo speciale dono. 
 

Si potrà ottenere l’Indulgenza compiendo “un’opera di misericordia corporale o spirituale”, sull’esempio 
di San Giuseppe. 
  

Recitare il Rosario in famiglia e tra fidanzati è uno dei modi per ottenere tale dono. San Giuseppe è stato 
sposo di Maria, padre di Gesù e custode della famiglia di Nazareth, lì è fiorita la sua vocazione.                 
Da qui l’invito da parte della Penitenzieria Apostolica alle famiglie cristiane perché ricreino “lo stesso       
clima di intima comunione, di amore e di preghiera che si viveva nella Santa Famiglia” 

 

Chi guarderà all’artigiano di Nazareth con fiducia per trovare un lavoro e perché questo sia dignitoso per 
tutti, potrà ottenere l’Indulgenza plenaria, estesa anche a chi “affiderà quotidianamente la propria attività 
alla protezione di San Giuseppe”.  
 

Il Decreto della Penitenzieria Apostolica prevede l’Indulgenza “ai fedeli che reciteranno le Litanie a San 
Giuseppe a favore “della Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di tutti i cristiani che          
patiscono ogni forma di persecuzione”  
 

Altre occasioni per ottenere l’Indulgenza plenaria riguardando “qualsivoglia orazione legittimamente       
approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe” come ad esempio, spiega la Penitenzieria, “A te,           
o Beato Giuseppe”, specialmente “nelle ricorrenze del 19 marzo e del primo maggio, nella Festa della        
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla       
memoria del Santo secondo la tra dizione latina”. 
 

Il dono dell’Indulgenza plenaria è particolarmente esteso agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti 
quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa”. Chi reciterà “un atto di pietà in 
onore di San Giuseppe offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria vita” potrà ricevere 
questo dono “con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere, non appena 
possibile, le tre solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene”.   
 

       L’8 dicembre scorso Papa Francesco ha indetto un anno             
speciale in onore di San Giuseppe. Oltre ad essere la festa dell’Imma-
colata, in questa data ricorrevano anche i 150 anni della dichiarazione 
di San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica, proclamata dal Papa 
Beato Pio IX.             
Questo speciale anno di San Giuseppe durerà fino all’8 dicembre 2021. 
Papa Francesco lo ha annunciato con la Lettera Apostolica dal titolo 
“Patris Corde” cioè: Con cuore di Padre. In questa lettera si annuncia 
che questo anno ha lo scopo “…di perpetuare l'affidamento di tutta la 
Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù”. E ricorda che 
il mondo “ha bisogno di padri e rifiuta i padroni”. Siamo invitati   
dunque a guardare San Giuseppe come modello. 
Come Guardie d’onore non possiamo non rallegrarci di questo invito a 
pregare e contemplare questo grande santo che è anche patrono delle 
Guardie d’Onore. Preghiamolo con fiducia per la Chiesa intera a lui 
affidata e perché ci sia di modello nell’amare, onorare e servire la       
Vergine Maria sua sposa. 



2. Presentazione di Gesù al tempio. 
6. 1° Sabato del mese. 

11. Beata Vergine Maria di Lourdes. 
17. Mercoledì delle Ceneri. 

20. Beati Francesco e Giacinta pastorelli 
di Fatima. 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1– 5 / 8–12 / 15–19  / 22 – 26 

SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                            
6 – 13 – 20 – 27  

 

Ora di Guardia    
Maria Madre della divina grazia ci attiri i 
doni della misericordia divina. 

 

 

Ora di Misericordia  
Per il Papa. 

1. Maria Santissima Madre di Dio. 
2. 1° Sabato del mese. 

6. Epifania del Signore. 
10. Battesimo del Signore. 
26. Beato Gabriele Allegra. 

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    
Maria Madre castissima custodisca nella 
purezza i suoi consacrati. 

 

 

Ora di Misericordia  
Per i malati. 

                      Santa Teresa d’Avila era grande devota di San Giuseppe. Nella sua autobiografia scrive: 
“Io presi per mio avvocato e patrono il glorioso S. Giuseppe, e mi raccomandai a lui con fervore.   
Questo mio Padre e Protettore mi aiutò nella necessità in cui mi trovavo e in molte altre più gravi in 
cui era in gioco il mio onore e la salute della mia anima. Ho visto chiaramente che il suo aiuto mi fu 
sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di 
una grazia senza averla subito ottenuta. Ed è cosa che fa meraviglia ricordare i grandi favori che il 
Signore mi ha fatto e i pericoli di anima e di corpo da cui mi ha liberata per l’intercessione di questo 
Santo benedetto”. 

         
 

Ricordati di noi, o beato Giuseppe, ed intercedi presso 

 il tuo Figlio putativo con la tua potente preghiera; e rendici 
 propizia la beatissima Vergine tua sposa, che è Madre di  

Colui che con il Padre e lo Spirito Santo vive e  
regna nei secoli infiniti. Amen.  

(S. Bernardino da Siena) 

Lasciamoci “contagiare” dal silenzio di  
San Giuseppe! Ne abbiamo tanto bisogno, in un mondo spesso 

troppo rumoroso, che non favorisce il raccoglimento e             
l’ascolto della voce di Dio.  (Papa Benedetto XVI) 



       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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I nostri ESERCIZI SPIRITUALI MARIANI 
nell’anno 21 si svolgeranno nelle seguenti date: 
Maggio dal 10 al 14 —  Settembre dal 10 al 14   

inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il 
mattino dell’ultimo giorno.                                       

Sono disponibili camere singole, doppie o triple. 
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE.                        

Tel. 0549.906035 — fr Ignazio 333.4421324 con un 
mese di anticipo. Grazie! 

www.casaspiritualitasangiuseppe.com   
info@casaspiritualitasangiuseppe.com 
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