“Ho bisogno
di te!!!”

Il sottoscritto manleva il Santuario della Madonna della Guardia dalla responsabilità del
trattamento dati personali sensibili forniti
nel modulo presente..

“Voglio che tu costruisca qui
una cappella a mio nome”
“Ma io sono un poveraccio!”
“Non avere paura, sarai aiutato da ogni parte!”

Data_____________ Firma______________

Oggi, anche a te Maria rivolge lo stesso
invito. Inizieremo insieme con un...

... Sasso della Guardia!
“

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli
uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre
vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per
un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.” (1 Pt. 2,4-5)

Sì, la Madonna conta anche su di te, come contò su Benedetto Pareto, per “ricostruire” coscienze, famiglie, ambienti.
Il “sasso” che riceverai non è un fermacarte ma sarà il simbolo concretissimo di questo invito ricevuto e della tua disponibilità a
ricostruire.
Se vuoi accettare, ti vengono proposti
come necessari, 5 impegni.

Sì! “C’è bisogno di te”, là dove vivi!

Il Rettore
Buon cammino!

Tutti insieme, saremo la “NUOVA COMPAGNIA DELLA GUARDIA” che da secoli porta frutti
incredibili in tutto il mondo!

Ti verrà consegnato un Attestato di adesione e il SASSO della Guardia e un sacchetto coi primi “attrezzi di
lavoro”. Questo umile oggetto/ricordo, ti ricorderà ogni giorno la preziosità della tua vita e della tua testimonianza, con la Benedizione di Dio. Dal Santuario, noi siamo a tua disposizione.

Per questo ha bisogno di qualcuno come te
in “ogni ambiente”.

Tel. o Cell._______________________ Indir. Posta email (se lo hai)_____________________________________

Il Santuario vuole continuare - con e come
Maria - il Sogno di Dio.

Cognome e Nomi (di coppia)___________________________Indir._____________________________________

5. MI IMPEGNO AD AVERE FIDUCIA NEL
COINVOLGIMENTO DI ALTRI anche non “di Chiesa”, che possono ritrovarsi con me in un “piccolo
gruppo d’ambiente”. Come fece Benedetto a suo
tempo. Il suo sogno, da solo, sarebbe rimasto un
sogno. Con altri, il sogno si fa realtà.

compila in stampatello, sottoscrivi e consegna c/o l’”Accoglienza” al Santuario

4. MI IMPEGNO A TENERE GLI OCCHI
APERTI SUI PROBLEMI della gente del mio ambiente, sempre pronto a dare una mano in vecchi e
nuovi modi. Ricostruire l’ambiente sull’ESSENZIALE per tutti.

SE ci stai... sottoscrivi e lascia i tuoi recapiti

3. MI IMPEGNO A COSTRUIRE CON MARIA facendo conoscere nel mio ambiente quanto
viene vissuto e proposto nel Santuario e dal Santuario; promuovendo visite, pellegrinaggi, itinerari di
Fede alla Guardia, il sito www.santuarioguardia.it, la
rivista “laGuardia”, gli incontri periodici di aggiornamento.

Pensaci e mettiti in contatto con il Santuario per offrire la tua disponibilità!

2. MI IMPEGNO A RICOSTRUIRE PRIMA
ME STESSO. Ogni giorno, almeno 10 minuti sul
Vangelo del giorno, o più a lungo, contemplando il
vivere e il pensare di Gesù e di Maria nel Rosario.

Cognome e Nome (di singolo)__________________________Indir._____________________________________

1. MI IMPEGNO AD “ESSERCI”, ad essere
presente nel mio ambiente e non a stare alla finestra, dando buon esempio e testimonianza di Fede
coerente.

o via email segreteria@santuarioguardia.it

Ecco i 5 impegni:

