
P. Rudy 

Viviamo ancora segnati dalla pandemia che ha reso 
tante persone stanche, sole, sofferenti, preoccupate 
per il lavoro o la salute. Arrivano però i mesi più  
belli, soprattutto per chi ama Maria: Maggio, il mese 
della Madonna, e giugno mese dedicato al sacro 
Cuore di Gesù e a quello Immacolato di Maria.        
Abbiamo tanti motivi per pregare con fede.                 
Vogliamo chiedere aiuto per i malati, per i medici, 
per i defunti e i loro familiari, per il dono del lavoro 
ecc. Ma non dimentichiamo anche di ringraziare Dio 
che ci è vicino nei momenti di serenità e in quelli di 
difficoltà. Soprattutto nel mese di maggio a Lei         
dedicato, non smettiamo di voler onorare Maria.   
Preghiamo il rosario semplicemente per il gusto di 
stare con Lei, di dedicarle un po' del nostro tempo 
con amore, di offrirgli i nostri pensieri e il nostro  
affetto mentre preghiamo e meditiamo i misteri di 
suo Figlio Gesù. I nostri cuori hanno bisogno di stare 
accanto al suo perché si riscaldino e si infiammino 
del suo amore e di quello di Gesù. Buona preghiera! 
 

Vi benedicano Gesù, Maria e San Giuseppe! 

 

A San Giuseppe lavoratore. 

 O San Giuseppe, padre putativo di Gesù e   
sposo purissimo di Maria, che a Nazareth hai 

conosciuto la dignità e il peso del lavoro,   
     accettandolo in ossequio alla volontà del       
Padre e per contribuire alla nostra salvezza,                

aiutaci a fare del lavoro quotidiano un                
mezzo di elevazione; insegnaci a fare del     

luogo di lavoro una 'Comunità di persone', 
unita dalla solidarietà e dall'amore; dona a 

tutti i  lavoratori e alle loro famiglie,                       
la salute, la serenità e la fede;  fa' che i                

disoccupati trovino presto una dignitosa              
occupazione e che coloro che hanno onorato il 
lavoro per una vita intera, possano godere di 
un lungo e meritato riposo.  Te lo chiediamo 

per Gesù, nostro Redentore, e per Maria,                                  
Tua castissima Sposa e nostra carissima    

Madre. Amen. 



1. San Giuseppe lavoratore.                                           
1° Sabato del mese. 

8. Supplica alla Madonna di Pompei. 
13. Madonna di Fatima. 

16. Ascensione del Signore. 
23.Pentecoste. 

31. Visitazione B.V.Maria. 
SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     3–7 / 10–14  / 17 – 21 / 24 – 28 / 31 

SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             
1 – 8 – 15– 22– 29 

Ora di Guardia    
Maria, venga onorata nel mese di maggio. 

 

Ora di Misericordia  
Per i sacerdoti. 

Il Concilio Vaticano II raccomanda il culto alla Madonna ed evidenzia l’importanza nella comunità                
cristiana di rendere onore alla Madre di Dio: “Maria, perché madre santissima di Dio presente ai misteri 
di Cristo, per grazia di Dio esaltata, al di sotto del Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomini, viene dalla 
Chiesa giustamente onorata con culto speciale”. (Lumen Gentium n. 66) 
Tutti i santi raccomandano la necessità di pregare Maria nella vita cristiana. San Luigi Maria Grignion                
di Monfort, nel Trattato della Vera Devozione a Maria, dice addirittura che se non si ama Maria è                      
difficile conoscere e amare Gesù: Maria non è stata ancora abbastanza lodata, esaltata, onorata,                                    
amata e servita. Ella merita ancora più lodi, ossequi, amore e servizi. Il cuore mi ha dettato tutto ciò che 
ho scritto, con gioia particolare, per mostrare che la divina Maria non è stata finora conosciuta, e che è 
una delle ragioni per cui Gesù Cristo non è conosciuto come deve esserlo. Se dunque, come è certo,       
la conoscenza e il regno di Gesù Cristo devono venire nel mondo, ciò sarà necessaria conseguenza della 
conoscenza e del regno della santissima Vergine Maria, che l’ha messo al mondo la prima volta e lo farà 
risplendere la seconda. 

 

  Nell’anno di San Giuseppe riportiamo un passo 
della lettera di Papa Francesco “Patris  Corde” 

Padre nell’obbedienza 

Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, 
quando le ha manifestato il suo piano di salvezza,            
così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e 
lo ha fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come         
presso tutti i popoli antichi, venivano considerati 
come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la 
sua volontà. Giuseppe è fortemente angustiato  
davanti all’incomprensibile gravidanza di Maria: 
non vuole «accusarla pubblicamente», ma decide 
di «ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). Nel primo 
sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave       
dilemma: «Non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti, il  bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il  

 

suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,20-21).          
La sua risposta fu immediata: «Quando si destò 
dal sonno, fece come gli aveva ordinato                       
l’angelo» (Mt 1,24). Con l’obbedienza egli                 
superò il suo dramma e salvò Maria.  
Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: 
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, 
fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: 
Erode infatti vuole cercare il bambino per           
ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe non esitò ad      
obbedire, senza farsi domande sulle difficoltà 
cui sarebbe andato incontro: «Egli si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò 
in Egitto, dove rimase fino alla morte di           
Erode» (Mt 2,14-15). In ogni circostanza della 
sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo 
“fiat”, come Maria nell’Annunciazione e Gesù 
nel Getsemani. 

 

 

Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non            
sarebbe più bello se vi mancasse Maria. (San Giovanni Maria Vianney) 

 



 

3. Corpus Domini. 
5. 1° Sabato del mese. 

11. Sacro Cuore di Gesù. 
12. Cuore Immacolato di Maria. 

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 ci unisca al Sacro Cuore di Gesù. 

 

Ora di Misericordia  
Per le famiglie. 

 

 

 

      Vicino a San Giuseppe, tra i patroni delle Guardie d’Onore,       
il Padre Bonaventura Blattmann mette Sant’Anna. Ecco come 
la presenta nel Manualetto: 
“Sant’Anna è la madre della Vergine Maria. Conosceva per 
illuminazione di Dio la missione che l’Onnipotente aveva       
affidato a su figlia e per questo motivo nutriva per lei un amore 
tenerissimo ed aveva nei suoi confronti una riverenza senza      
pari. Sant’Anna è il modello di tutte le virtù familiari e a lei        
devono guardare soprattutto le madri cristiane per rendersi               
degne serve della Madonna”. 
Come San Giuseppe è modello in particolare degli uomini               
sposati, sant’Anna è invece di riferimento soprattutto delle 
Guardie d’onore che sono madri di famiglia.  

 

 

  
 

 

Cuore santissimo di Gesù, 
fonte di ogni bene, ti adoro, ti amo, ringrazio e,                         

pentito vivamente dei miei peccati, ti presento questo               
povero mio cuore. Rendilo umile, paziente, puro e in             

tutto conforme ai desideri tuoi. 
Proteggimi nei pericoli, consolami nelle afflizioni,                       

concedimi la sanità del corpo e dell'anima, soccorso nelle 
mie necessità spirituali e  materiali, la tua benedizione in                

tutte le mie opere e la grazia di una santa morte. 
  

  



       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 2021 si svolgeranno nelle seguenti date: 

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 — fra 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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