
   Luglio è il mese dedicato al preziosissimo sangue. Quante grazie 
possiamo ottenere invocando con fede il sangue che Gesù ha versato in 
croce per la nostra salvezza. Questo sangue prezioso ci stacca dai nostri 
peccati, ci spinge al perdono, libera le anime del purgatorio, ecc.                   
Ad agosto abbiamo due grandi grazie: il Perdono di Assisi e la festa di 
Maria Assunta in cielo! Il 2 agosto possiamo ottenere l’indulgenza              
plenaria visitando una chiesa francescana. Un dono che abbiamo                   
ricevuto grazie al cuore grande di S. Francesco d’Assisi che voleva 
mandare tutti in paradiso. Il 15 agosto poi festeggiamo Maria che                    
assunta in cielo è diventata la Regina degli angeli e dei santi.                           
Per noi Guardie d’Onore, che desideriamo e ci sforziamo di far                       
diventare la Madonna la nostra Regina, è una delle feste da vivere con 
più devozione. Non manchiamo in quel giorno di confessarci,                               
partecipare alla Santa Messa e  recitare il santo rosario in suo onore.               
Il Signore, per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi benedica e 
vi protegga. 
 

Da P. Marco, P. Ignazio e fra Massimo: Buona estate a tutti! 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I primi patroni e modelli delle Guardie d’Onore sono gli Angli. Dice Bonaventura Blattmann: “Gli Angeli,                
per  l’ intensa unione in Dio di cui godono, seppero da subito la volontà Divina di incarnarsi nella Vergine Maria. 
Fin da quel momento contemplarono la gloria della futura Madre del Verbo incarnato, sospirarono di vederla,  di 
servirla, di amarla. Quando poi, nella pienezza dei tempi, Maria nacque, essi iniziarono il loro amoroso e cortese 
servizio verso la Regina dell’universo. Servizio che, dal giorno dell’Assunzione, va sempre più crescendo di gloria in 
gloria in cielo”.  
Gli Angeli sono quindi il modello da imitare per le Guardie d’Onore. Chi meglio di loro ama, serve, contempla la 
Vergine Maria? Si comportano con Maria come la Regina della loro vita, ciò che desideriamo fare anche noi. 

 

3. 1° Sabato del mese. 
16. B.V. Maria del Carmelo. 

22. S. Maria Maddalena  
( Compatrona delle Guardie d’Onore ). 

26. Santi Gioacchino ed Anna  
( genitori della Madonna ). 

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    
Le lacrime di Maria sotto la croce sciolgano 

la durezza dei nostri cuori.  
 

 

Ora di Misericordia  
Per i consacrati.  

    Il 15 agosto è la festa di Maria assunta in cielo in anima e corpo e incoronata Regina degli angeli e 
dei   santi. Sant’Alfonso de Liguori, nel suo libro ”Le glorie di Maria” descrive con parole meravigliose 
l’arrivo di Maria in cielo: “Dopo che Gesù Cristo nostro Salvatore ebbe compiuta l’opera della                         
redenzione con la sua morte, gli angeli lo aspettavano nella patria del cielo, e lo pregavano con le parole 
di Davide: “Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l’arca della tua potenza” (Sal 131,8).                      
Cioè dicevano: suvvia, Signore, ora che hai redento gli uomini, vieni con noi nel tuo regno e conduci con 
te anche l’arca della tua potenza, cioè la Madre tua, che tu hai santificato abitando nel suo seno.                          
Il Signore volle finalmente compiacere il desiderio di quei celesti cittadini, chiamando Maria in paradiso. 
Ora, se egli volle che l’arca dell’Alleanza fosse introdotta nella città di Davide con grande pompa,                 
con maggiore solennità ordinò che sua Madre entrasse in cielo. Il profeta Elia fu trasportato in cielo in 
un cocchio di fuoco che, come intendono gli interpreti, non fu altro che un gruppo di angeli che lo                      
sollevarono da terra. Ma a condurre in cielo te, o Madre di Dio, dice l’abate Ruperto, non bastò un sol 
gruppo di angeli, ma venne ad accompagnarti lo stesso Re del cielo con tutta la sua corte celeste.                          
I santi infatti sono concordi nel dire che quando Maria salì in cielo fu lo stesso Gesù a venirle incontro 
per accompagnarla in Paradiso. Eadmero di Canterbury dice che il Redentore volle ascendere al cielo 
prima che vi giungesse la Madre per prepararle il trono lassù e per rendere più glorioso il suo ingresso 
in  cielo, accompagnandola egli stesso insieme a tutti gli spiriti beati. 



  2. Perdono di Assisi. 
7. 1° Sabato del mese. 

15. Assunzione della Vergine Maria. 
22. B.V. Maria Regina. 

26. Madonna di Czestochowa. 

SS. Messe  per  i  Soci  Fondatori:  
     2– 6 / 9–13 / 16–20  / 23– 27 / 30 – 31 

SS. Messe  per  le  Guardie  d’Onore:                             
7 – 14 – 21 – 28  

Ora di Guardia    
Maria Regina del cielo regni nei nostri cuori.  

 

Ora di Misericordia  
Per i giovani. 

Per quanto tu possa amare molto Maria Santissima, Ella ti amerà sempre 
molto di più. (Sant’Ignazio di Loyola) 

              San Giuseppe “Padre dal coraggio creativo” 

Davanti a una difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure             
ingegnarsi in qualche modo. Sono a  volte proprio le difficoltà che tirano fuori 
da ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. Molte volte, 
leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci perché Dio non 
sia intervenuto in maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di 
eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura      
degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio 
salva il Bambino e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio               
creativo di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando un                    
alloggio dove Maria possa partorire, sistema una stalla e la riassetta, affinché 
diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il Figlio di Dio che             
viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente pericolo di Erode,  
che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta in sogno Giuseppe viene  
allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga in 
Egitto (cfr Mt 2,13-14). Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non                
significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che                   
possiamo progettare, inventare, trovare. 

 

           
    La zelatrice di Toro (CB), Giuseppina Colledanchise, ci ha fatto pervenire la testimonianza di una sua amica 
che due anni fa ha ricevuto una grazia per intercessione del Cuore Immacolato di Maria.  
 

l’11 Aprile 2019 alle ore 13.30 mio marito cade dalla scala nel retrobottega dove stava svolgendo il solito lavoro 
giornaliero. Battendo vicino allo spigolo di un tavolo. Io e mia figlia lo portiamo d’urgenza in Ospedale: rottura di 
quattro costole e polmone perforato. Il chirurgo alquanto preoccupato delle sue condizioni a mezzanotte gli pratica 
uno pneumotorace per il drenaggio e non scarta l’ipotesi di un eventuale intervento chirurgico. Sul letto, inserita 
vicino l’accensione della luce, c’è un’immagine della Madonna…le preghiere sono tante. Un giorno, mentre mio 
marito riposa, apro la borsa per prendere uno dei libricini e pregare. Ne tiro fuori uno: “Alcuni minuti con Gesù”. 
Dentro ci sono due immagini sacre, la prima è di San Giuseppe (mio marito si chiama Giuseppe) l’altra della             
Madonna. È il Cuore Immacolato di Maria…la stessa che sta al capezzale del letto. L’emozione è stata forte.                    
Io e mia figlia giriamo tutte le camere del reparto per vedere se ci fossero altre immagini sui letti.                                  
Nulla. Con stupore e gratitudine ho percepito la sua presenza e il suo conforto. Mio marito non ha avuto bisogno 
dell’intervento, si è ripreso e sta bene. Lode e gloria al Signore. Grazie. 



       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 — fr Ignazio 333.4421324                       

con un mese di anticipo. Grazie! 
www.casaspiritualitasangiuseppe.com   

info@casaspiritualitasangiuseppe.com 
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