
       In questo anno speciale            
dedicato a San Giuseppe viviamo con 
devozione e intensità questo mese di 
marzo che è dedicato proprio al santo 
sposo della Vergine Maria. Prendia-
mo qualche minuto ogni giorno per 
recitare le litanie di san Giuseppe o 
qualche   altra preghiera a lui dedica-
ta. Onoriamo l’uomo che la Vergine 
Maria ha amato in maniera speciale 
su questa terra. Ad aprile viviamo 
con fede la grazia immensa della       
Pasqua. Cristo è vivo. Nel Vangelo di 

Matteo Gesù dice: “Dio non è il Dio dei morti ma dei vivi!” (Mt 22,32) Gesù è risorto e ha donato ad 
ogni uomo la risurrezione. La Pasqua ci ricorda che la nostra vita continua anche dopo la morte.           
Che tutti i nostri cari defunti sono in cielo, e sono vivi, e sono proprio vicino al Signore Gesù risorto, 
alla Vergine Maria,  ai santi e agli angeli del  cielo. La Pasqua ci ricorda anche che Cristo ha vinto il         
peccato. Stiamo vicini al nostro Salvatore, Colui che toglie i peccati del mondo. Il signore risorto         
aumenti sempre la vostra  fede, vi benedica e vi protegga per intercessione della Vergine Maria e san 
Giuseppe! A tutti Buona  Pasqua! 



    San Luigi Grignon de Monfort dice che un 
modo   efficace per far si che lo Spirito Santo        
agisca in noi è essere devoti della Vergine Maria. 
Ascoltiamo questa sua bella meditazione con le sue 
stesse parole: Lo Spirito Santo più trova Maria, 
sua cara e indissolubile Sposa, in un anima, più 
diviene operante e potente per formare Gesù       
Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù         
Cristo. Lo Spirito Santo, nel momento dell’incar-
nazione, è divenuto lo sposo di Maria Vergine.      
Da quel momento non l'ha mai ripudiata, perché 
ella è sempre stata fedele e feconda. Quando lo 
Spirito Santo, suo Sposo, la trova in un'anima,        
vi vola, vi entra pienamente, si comunica a          
quest'anima tanto più abbondantemente quanto più 
posto essa dà alla sua Sposa; e una delle grandi 
ragioni per cui lo Spirito Santo non compie adesso 
meraviglie sorprendenti nelle anime, è che non vi 
trova un'unione abbastanza grande con la sua      
fedele e indissolubile Sposa”.  

           Nel manualetto delle Guardie d’Onore, il P. Bonaventura Blattmann indica San Giuseppe 
come uno dei patroni delle Guardie. Ecco la breve spiegazione che viene data: “San Giuseppe è lo 
sposo esemplare,  il modello di amore verginale alla Madonna, il confidente e il consolatore di quel 
purissimo cuore. Egli trovò il suo paradiso in terra, nella fede, servendo Gesù e Maria; è il prototipo 
di tutti gli sposi cristiani, i quali imitandolo nelle sue virtù si renderanno degni di essere con lui vere 
Guardie d’Onore dell’Immacolata”. 
 San Giuseppe è un modello quindi in particolare per i mariti, per tutte le Guardie d’Onore che sono 
sposate e che possono guardare a lui per imparare come si ama la Madonna e suo figlio Gesù. 
Il santo falegname di Nazaret è stato un uomo giusto, retto, obbediente, fiducioso verso Dio, ha difeso 
Gesù e la Madonna, li ha protetti, li ha contemplati, li ha serviti, ha ascoltato la loro voce e li ha amati 
con tutto il cuore. Abbiamo molto da imparare da questo santo di cui Dio stesso aveva tanta fiducia, 
tanto da affidargli Gesù e la Vergine Maria. 

“Pregate, pregate  
molto e fate sacrifici per i  

peccatori. Badate che molte, 
molte anime vanno all’infermo 
perché non vi è chi preghi e si 

sacrifichi per loro”  
(La Madonna a Fatima il 13 agosto 1917) 



  
  1. Giovedì Santo. 
2. Venerdì Santo. 

4. Domenica di Pasqua. 
11. Domenica della Divina Misericordia. 

16. S. Bernardetta Soubirous. 

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  

 

Ora di Guardia    
Maria degna d’amore venga amata e venerata 

sempre più.  
 

Ora di Misericordia  
Per le autorità ecclesiastiche e civili. 

 

 

6. 1° Sabato del mese. 
19. S. Giuseppe sposo della Vergine. 

25. Annunciazione del Signore. 
28. Domenica delle Palme. 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     1 –5 / 8–12  / 15 – 19/ 22 – 26/ 29 – 31 

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

 

Ora di Guardia    
Per la crescita della devozione a S. Giuseppe.  

 

 

Ora di Misericordia  
Per la conversione dei peccatori.  

       Per invogliare ancora di più ad aver fiducia in San Giuseppe, riportiamo la testimonianza che un giovane       
uomo ha lasciato nel nostro santuario per ringraziare San Giuseppe dopo averlo pregato e aver ottenuta una grazia: 

  

Negli ultimi due anni ho lavorato con soddisfazione                        
a San  Marino. Tuttavia questo impiego mi ha tenuto lontano, 
nei giorni lavorativi, da mia moglie e dalle mie due figlie, che 
vivono a duecento chilometri di distanza. Lo scorso novem-
bre, nel giorno dedicato alla medagli miracolosa, ho sostenuto 
con successo un concorso per un buon posto di  lavoro nella 
mia regione. Ad istanza di qualche tempo, avvicinandosi          
la scadenza del contratto di lavoro a San Marino, prevista per 
il 29 febbraio, ed essendo bloccata la situazione del concorso, 
su iniziativa di mia moglie abbiamo iniziato, io e lei, a recitare 
ogni giorno una lunga preghiera devozionale a San Giuseppe, 
chiamata Sacro Manto. La devozione ritiene che si possa      
chiedere a San Giuseppe una grazia pregando il Sacro Manto 
per 30 giorni. La grazia che abbiamo chiesto è stata                
ovviamente il mio ritorno a casa grazie allo sblocco della       
graduatoria del concorso. Abbiamo iniziato casualmente a  
recitare questa preghiera il 14 gennaio. L’azienda ha pubblica-

to la determina di assunzione e il 13 febbraio, precisamente 30 giorni dopo  l’inizio della preghiera, mi è stata        
inviata la lettera di assunzione, con data di inizio del contratto il primo di marzo, mese di San Giuseppe. 
Ho voluto riportare la piccola cronaca di questo miracolo familiare per glorificare il Santo che nel Vangelo non 
dice una sola parola, ma che custodisce con la sua fede, il suo coraggio, il suo lavoro ed il suo esempio la più     
Sacra delle famiglie.  
Lettera firmata: San Marino 26/02/2020 



       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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