
Cari amici della Casa di Maria in questo inizio d'anno ci siamo preparati dal 3 al 5Cari amici della Casa di Maria in questo inizio d'anno ci siamo preparati dal 3 al 5
Gennaio con un ritiro sulle orme di San Francesco meditando sulla perfetta letizia pressoGennaio con un ritiro sulle orme di San Francesco meditando sulla perfetta letizia presso
un  convento  di  carmelitani  in  Umbria.  Durante  il  campo  abbiamo  avuto  la  gioia  diun  convento  di  carmelitani  in  Umbria.  Durante  il  campo  abbiamo  avuto  la  gioia  di
conoscere il parroco di un paese vicino. Il sacerdote parlando con uno di noi è venuto aconoscere il parroco di un paese vicino. Il sacerdote parlando con uno di noi è venuto a
conoscenza che cercavamo una campana ed ha pensato di farci il dono della campanaconoscenza che cercavamo una campana ed ha pensato di farci il dono della campana
della  loro  vecchia  chiesetta  completamente  distrutta  dal  terremoto  di  qualche  annodella  loro  vecchia  chiesetta  completamente  distrutta  dal  terremoto  di  qualche  anno
prima. Il buon parroco, consapevole dei sacrifici e dei doni ricevuti per la ricostruzioneprima. Il buon parroco, consapevole dei sacrifici e dei doni ricevuti per la ricostruzione
e per le nuove campane acquistate, aveva pensato bene con questo gesto di interpretaree per le nuove campane acquistate, aveva pensato bene con questo gesto di interpretare
il senso di gratitudine verso Dio, da parte sua e della comunità tutta.il senso di gratitudine verso Dio, da parte sua e della comunità tutta. Appena ricevuta Appena ricevuta
la campana, poco prima di ripartire, il nostro cuore ha gioito enormemente, consapevolela campana, poco prima di ripartire, il nostro cuore ha gioito enormemente, consapevole
della grandezza del dono ricevuto e del significato che vi era dietro, l’unico oggettodella grandezza del dono ricevuto e del significato che vi era dietro, l’unico oggetto
sopravvissuto  al  terremoto  che  avrebbe  continuato  a  cantare  le  lodi  di  Dio  nellasopravvissuto  al  terremoto  che  avrebbe  continuato  a  cantare  le  lodi  di  Dio  nella
cappellina della Casa di Maria, piccola comunità in “costruzione”. La campana sarebbecappellina della Casa di Maria, piccola comunità in “costruzione”. La campana sarebbe
stata, un segno di unità nella preghiera tra le due comunità, una che prega per l’altra,stata, un segno di unità nella preghiera tra le due comunità, una che prega per l’altra,
ricordando la generosità data e ricevuta, un incoraggiamento ad andare avanti, con piùricordando la generosità data e ricevuta, un incoraggiamento ad andare avanti, con più
convinzione, un canto di incoraggiamento di Dio fatto attraverso questo grande dono.convinzione, un canto di incoraggiamento di Dio fatto attraverso questo grande dono.
Tornati a casa, dopo due giorni, ci è arrivata per e-mail una doccia fredda: venivaTornati a casa, dopo due giorni, ci è arrivata per e-mail una doccia fredda: veniva
richiesto, da parte di un signore, di far tornare immediatamente indietro la campana,richiesto, da parte di un signore, di far tornare immediatamente indietro la campana,
sostanzialmente  perché  il  parroco  non  aveva  interpretato  bene  i  sentimenti  dellasostanzialmente  perché  il  parroco  non  aveva  interpretato  bene  i  sentimenti  della
comunità che la voleva collocata in una teca ricordo. Ovviamente abbiamo subito rispostocomunità che la voleva collocata in una teca ricordo. Ovviamente abbiamo subito risposto
che eravamo dispiaciuti per l’accaduto, e che avremmo restituito la campana, cosa che èche eravamo dispiaciuti per l’accaduto, e che avremmo restituito la campana, cosa che è
poi avvenuta qualche giorno dopo. Ci siamo dispiaciuti molto per il povero sacerdote chepoi avvenuta qualche giorno dopo. Ci siamo dispiaciuti molto per il povero sacerdote che
si è voluto scusare con noi  per l’accaduto ed anche per quei parrocchiani  della suasi è voluto scusare con noi  per l’accaduto ed anche per quei parrocchiani  della sua
comunità che non hanno colto il significato del dono fatto dal loro pastore.comunità che non hanno colto il significato del dono fatto dal loro pastore.
Con tutto ciò il Signore ci ha sicuramente fatto il dono di sperimentare nella pratica laCon tutto ciò il Signore ci ha sicuramente fatto il dono di sperimentare nella pratica la
perfetta letizia e cantare con gioia e dire come Giobbe “il Signore ha dato, il Signoreperfetta letizia e cantare con gioia e dire come Giobbe “il Signore ha dato, il Signore
ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”!ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”!
Rimaniamo in attesa fiduciosa della Provvidenza di Dio.Rimaniamo in attesa fiduciosa della Provvidenza di Dio.
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Amici per cui pregare
Cari  amici  preghiamo  con
fervore in particolare per le
famiglie in difficoltà e per:
Ernesto,  un  nostro  amico
disabile,  che  sta  lottando
contro un tumore come per
Giovanna,  una  dottoressa
di  47  anni che ha lavorato
con  i   bimbi.  Alessandra,
una  giovane  mamma,  che
ha  una  leucemia,  sta  per
iniziare  la  chemio ed  è  in
attesa  di  un  donatore.
Continuiamo a pregare per
 Patrizia,  Fratel  Merino,
Laura mamma di  45  anni
con 3 figli di 10, 5 e 3 anni e
Joseph che stanno lottando
contro  un  tumore.  Per
Simona e  i  suoi  due  figli
che  ha  perso  da  poco  il
marito.
Casa di Maria in cielo
Ricordiamo  con  le  nostre
preghiere:  Egisto,  Teresa,
Giulia,  Sergio, Sandro e
Silvia che sono tornati alla
Casa del Padre e per le loro
famiglie.
Grazie  alla  Madonna
per: Francesco Bolini, un
professore  del  Murialdo
che  dopo  un  terribile
incidente grazie anche alle
nostre  preghiere  è  uscito
dal  coma  e  ha  iniziato  il
lungo  cammino  di
riabilitazione. 
 N.d.r. Per il giornalino e
chi  pregare  contattare
LORA tel. 0693542087

Gita sulla neve
15 Febbraio

Prossima giornata a
Casa di Maria
09 Marzo

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † giugno † giugno 20132013
"Cari figli, in questo tempo inquieto io vi invito di nuovo ad incamminarvi dietro a 
mio Figlio, a seguirlo. Conosco i dolori,  le sofferenze e le difficoltà, ma in mio
Figlio  vi  riposerete,  in  Lui  troverete  la  pace  e  la  salvezza.  Figli  miei,  non
dimenticate che mio Figlio vi ha redenti con la sua croce e vi ha messi in grado di
essere nuovamente figli di Dio e di chiamare di nuovo "Padre" il Padre Celeste.
Per essere degni del Padre amate e perdonate, perché vostro Padre è amore e
perdono. Pregate e digiunate, perché questa è la via verso la vostra purificazione,
questa  è  la  via  per  conoscere  e  comprendere  il  Padre  Celeste.  Quando
conoscerete il Padre, capirete che soltanto Lui vi è necessario (la Madonna ha
detto questo in modo deciso e accentuato). Io, come Madre, desidero i miei figli
nella comunione di un unico popolo in cui si ascolta e pratica la Parola di Dio.
Perciò, figli miei, incamminatevi dietro a mio Figlio, siate una cosa sola con Lui,
siate figli di Dio. Amate i vostri pastori come li ha amati mio Figlio quando li ha
chiamati a servirvi. Vi ringrazio!"

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria -  25  † giugno 25  † giugno  20132013
"Cari figli! Con la gioia nel cuore vi amo tutti e vi invito ad avvicinarvi al mio cuore
Immacolato affinché Io possa avvicinarvi ancora di più al mio Figlio Gesù perché
Lui vi dia la sua pace e il suo amore che sono il nutrimento per ciascuno di voi. 
Apritevi, figlioli, alla preghiera, apritevi al mio amore. Io sono vostra Madre e non
posso lasciarvi soli nel vagare e nel peccato. Figlioli, siete  invitati  ad  essere  i
miei  figli,  i  miei  amati  figli  perché  possa  presentarvi  tutti  al  mio  Figlio.
Grazie  per  aver  risposto  alla  mia chiamata. risposto alla mia chiamata."

Dona anche il 5 per mille con i seguenti dati:“Casa di Maria Onlus”

 inserire il C.F. 90063800586



Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † luglio25  † luglio  20132013
"Cari  figli!  Con la gioia nel  cuore vi invito tutti  a vivere la vostra fede ed a testimoniarla col cuore e con
l'esempio in ogni modo. Decidetevi figlioli di stare lontano dal peccato e dalle tentazioni; nei vostri cuori ci sia
la  gioia  e  l'amore  per  la  santità.  Io,  figlioli,  vi  amo  e  vi  accompagno  con  la  mia  intercessione  davanti
all'Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!"

Messaggio di Medjugorje a Maria -Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † agosto 25  † agosto  20132013
"Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona la grazia di essere con voi e di guidarvi verso la conversione. Giorno
dopo giorno Io semino e vi invito alla conversione perché siate preghiera, pace, amore e grano che morendo
genera il centuplo. Non desidero che voi, cari figli, abbiate a pentirvi per tutto ciò che potevate fare ma non
avete voluto. Perciò, figlioli, di nuovo con entusiasmo dite: “Desidero essere segno per gli altri”. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata."

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † settembre25  † settembre  20132013
"Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Il vostro rapporto con la preghiera sia quotidiano. La preghiera
opera miracoli in voi e attraverso di voi, perciò figlioli la preghiera sia gioia per voi. Allora il vostro rapporto con
la vita sarà più profondo e più aperto e comprenderete che la vita è un dono per ciascuno di voi. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † luglio † luglio 20132013
"Cari figli con amore materno vi prego di donarmi i vostri cuori perché io possa presentarli al mio Figlio e
liberarvi, liberarvi da tutto quel male che vi rende sempre più schiavi e vi allontana dall'unico Bene - mio Figlio,
da tutto ciò che vi  guida sulla  via  sbagliata  e  vi  toglie  la  pace.  Io desidero guidarvi  verso la  libertà  delle
promesse  di  mio  Figlio  perché  desidero  che  qui  si  compia  completamente  la  volontà  di  Dio,  perché
attraverso  la riconciliazione con il Padre Celeste, il digiuno e la preghiera nascano apostoli dell'amore di Dio,
apostoli che liberamente e con amore diffonderanno l'amore di Dio a tutti i miei figli, apostoli che diffonderanno
l'amore fiducioso nel Padre Celeste e apriranno la porta del cielo. Cari figli,  offrite ai vostri pastori la gioia
dell'amore e del sostegno così come il mio Figlio ha chiesto a loro di offrirlo a voi. Vi ringrazio"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † agosto † agosto 20132013
"Cari figli se solo sapeste, se solo vorreste, in piena fiducia, aprire i vostri cuori, capireste tutto, capireste con
quanto amore vi chiamo, con quanto amore desidero cambiarvi, per rendervi felici, con quanto amore  desidero
rendervi  seguaci  di  mio  Figlio  e  donarvi  la  pace  nella  pienezza  di  mio  Figlio.  Capireste  l’immensa
grandezza del mio amore materno, perciò,  figli  miei,  pregate,  perché solo attraverso la preghiera cresce la
vostra fede e nasce l’amore, amore con il  quale anche la croce non sarà più insopportabile perché non la
porterete da soli. In unione con mio Figlio, glorificate il nome del Padre Celeste. Pregate, pregate per il dono
dell’amore, perché l’amore è l’unica verità, l’amore perdona tutto, serve tutti e vede tutti come fratelli. Figli miei,
apostoli miei, grande è la fiducia che il Padre Celeste, attraverso me, la Sua serva, vi ha dato, per aiutare coloro
che non lo conoscono, affinché si riappacifichino con Lui, affinché Lo seguano, perciò vi insegno ad amare,
perché solo  se avrete amore potrete  risponderGli.  Nuovamente vi  invito:  amate i  vostri   pastori,   pregate
affinché  in  questo  tempo  difficile  il  nome  di  mio  Figlio  si  glorifichi  attraverso  la  loro  guida.  Vi
ringrazio".La Madonna ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti portati.

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † settembre † settembre 20132013
"Cari figli, vi amo tutti quanti, tutti voi, tutti i miei figli, siete tutti nel mio cuore, tutti voi avete il mio amore
materno e tutti quanti desidero condurvi affinché conosciate la gioia di Dio. Per questo vi invito: ho bisogno di
apostoli umili che, con cuore aperto, accettino la parola di Dio e aiutino gli altri affinché, con la parola di Dio,
comprendano il  senso della  loro vita.  Per poter  far  questo,  figli  miei,  dovete,  attraverso la  preghiera ed il
digiuno, ascoltare col cuore e imparare a sottomettervi. Dovete imparare a rifiutare, tutto quello che vi allontana
dalla parola di Dio e anelare solo ciò che vi avvicina. Non abbiate paura, io sono qui. Non siete soli. Prego lo
Spirito Santo affinché vi rinnovi, affinché vi fortifichi. Prego lo Spirito Santo, affinché aiutando gli altri, possiate
guarire voi stessi. Prego affinché, per mezzo Suo, diventiate figli di Dio e miei apostoli"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Ivan - Medjugorje a Ivan - 5 5 † agosto † agosto 20132013
"Cari figli, anche oggi, in questa mia grande gioia, guardando tutti voi con cuore aperto e con  cuore  gioioso,
vi  invito  tutti  a  pregare  responsabilmente  per  la  pace.  Pregate,  cari  figli,  affinché  la  pace  regni  nel
mondo, affinché la pace regni nel cuore degli uomini, nel cuore dei miei figli. Perciò siate i miei portatori di pace
in questo mondo inquieto; siate il mio segno vivo, un segno di pace là dove vi incontrate con gli uomini, nella
vostra parrocchia. Siate il mio segno, siate la mia luce, il mio specchio per gli altri. Sappiate, cari figli, che sono
sempre con voi, che prego per tutti voi e che intercedo per tutti voi presso Gesù, presso mio Figlio. Perciò
perseverate nella preghiera. Grazie per aver detto sì anche oggi  alla mia chiamata"

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † ottobre25  † ottobre  20132013
"Cari figli! Oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. La preghiera opera miracoli in voi e attraverso di voi. Perciò
figlioli, nella semplicità del cuore cercate dall’Altissimo che vi dia la forza di essere figli di Dio e che satana non
vi agiti come il vento agita i rami. Decidetevi di nuovo, figlioli, per Dio e cercate soltanto la sua volontà e allora
in Lui troverete gioia e pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata"



Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † gennaio25  † gennaio  20142014
"Cari  figli!  Pregate,  pregate,  pregate  perché  il  riflesso  della  vostra  preghiera  influisca  su  tutti  coloro  che
incontrate.  Mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie e leggetela perché le parole di
pace scorrano nei vostri cuori.  Prego con voi e per voi, figlioli, perché di giorno in giorno siate sempre più
aperti alla volontà di Dio.  Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † dicembre25  † dicembre  20132013
"Cari figli! Vi porto il Re della pace perché Lui vi dia la Sua pace. Voi, figlioli, pregate, pregate, pregate. Il frutto 
della preghiera si vedrà sui volti delle persone che si sono decise per Dio e per il Suo Regno. Io con il mio figlio
Gesù vi benedico tutti con la benedizione della pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25  † novembre25  † novembre  20132013
"Cari figli! Oggi vi invito tutti alla preghiera. Aprite profondamente la porta del cuore, figlioli, alla preghiera,
preghiera del cuore e allora l’Altissimo potrà operare nella vostra libertà e inizierà la vostra conversione. La fede
diventerà forte così che potrete dire con tutto il cuore: ‘Mio Dio e mio tutto’. Comprenderete, figlioli, che qui
sulla Terra tutto è passeggero. Grazie per aver risposto alla mia chiamata"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † ottobre † ottobre 20132013
"Cari figli, vi amo con materno amore e con materna pazienza aspetto il vostro amore e la vostra comunione.
Prego affinché siate la  comunità  dei  figli  di  Dio,  dei  miei  figli.  Prego affinché come comunità  vi  ravviviate
gioiosamente nella fede e nell'amore di mio Figlio. Figli miei, vi raduno come miei apostoli e vi insegno come far
conoscere agli altri l'amore di mio Figlio, come portare loro la buona novella, che è mio Figlio. Datemi i vostri
cuori aperti e purificati, e io li riempirò di amore per mio Figlio. Il suo amore darà senso alla vostra vita ed io
camminerò con voi. Sarò con voi fino all'incontro con il Padre Celeste. Figli miei, si salveranno solo coloro che
con amore e fede camminano verso il Padre Celeste. Non abbiate paura, sono con voi! Abbiate fiducia nei vostri
pastori  come ne ha avuta mio Figlio quando li  ha scelti,  e pregate affinché abbiano la forza e l'amore per
guidarvi. Vi ringrazio"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † novembre † novembre 20132013
"Cari figli, vi invito di nuovo maternamente ad amare, a pregare senza sosta per il dono  dell’amore,  ad  amare
il  Padre  Celeste  al  di  sopra  di  tutto.  Quando  amerete  Lui,  amerete  voi  stessi  ed  il  vostro prossimo.
Queste realtà non possono essere separate. Il Padre Celeste è in ogni uomo, ama ogni uomo e chiama ogni
uomo col proprio nome. Perciò, figli miei, attraverso la preghiera ascoltate la volontà del Padre Celeste. Parlate
con Lui. Abbiate un  rapporto  personale  col  Padre,  che  renderà  ancora  più  profondo  il  rapporto  tra  voi,
comunità  dei   miei   figli,   dei   miei  apostoli.  Come Madre desidero che, attraverso l’amore verso il  Padre
Celeste,  vi eleviate al di  sopra della vanità di  questa terra ed aiutiate gli  altri  a conoscere e ad avvicinarsi
gradualmente al Padre Celeste. Figli miei, pregate, pregate, pregate per il dono dell’amore, perché l’amore è mio
Figlio. Pregate per i vostri pastori, affinché abbiano sempre amore per voi, come l’ha avuto e l’ha mostrato mio
Figlio dando la sua vita per la vostra salvezza. Vi ringrazio"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † dicembre † dicembre 20132013
"Cari figli, con materno amore e materna pazienza, guardo il vostro continuo vagare ed il vostro smarrimento.
Per questo sono con voi. Desidero anzitutto, aiutarvi a trovare e a conoscere voi stessi, affinché  poi  possiate
capire  e  riconoscere  tutto  ciò  che  non  vi  permette  di  conoscere  sinceramente  e  con  tutto  il  cuore
l’amore del Padre celeste. Figli miei, il Padre si conosce per mezzo della Croce. Perciò non rifiutate la croce: col
mio aiuto, cercate  di  comprenderla  ed  accoglierla.  Quando  sarete  in  grado  di  accettare  la  Croce,  capirete
anche  l’amore  del  Padre Celeste. Camminerete con mio Figlio e con me. Vi distinguerete da quelli che non
hanno  conosciuto  l’amore  del  Padre  Celeste,  da  quelli  che  lo  ascoltano  ma  non  lo  comprendono,  non
camminano con Lui, non l’hanno conosciuto. Io desidero che voi conosciate la verità di mio Figlio e siate miei
apostoli;  che,  come figli  di  Dio,  vi  eleviate al  di  sopra il  pensiero umano e,  sempre  ed in  tutto,  cerchiate
nuovamente il pensiero di Dio. Figli miei, pregate e digiunate per poter comprendere tutto quello che vi chiedo.
Pregate per i  vostri  pastori  e bramate di  conoscere,  in comunione con loro,  l’amore del  Padre Celeste.  Vi
ringrazio"

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † gennaio † gennaio 20142014
"Cari figli, per poter essere miei apostoli e per poter aiutare tutti coloro che sono nella  tenebra  a  conoscere  la
luce  dell’amore  di  mio  Figlio,  dovete  avere  cuori  puri  ed  umili.  Non  potete  essere  d’aiuto affinché mio
Figlio nasca e regni nei cuori di coloro che non lo conoscono, se Egli non regna, se non è il Re nel vostro cuore.
Io sono con voi, cammino con voi come Madre, busso ai vostri cuori: non possono aprirsi, perché non sono
umili. Io prego - ma pregate anche voi, figli miei amati, - affinché possiate aprire a mio Figlio cuori puri ed umili e
ricevere i doni che  vi  ha  promesso.  Allora  sarete  guidati  dall’amore  e  dalla  forza  di  mio  Figlio.  Allora
sarete  miei  apostoli,  che diffonderanno ovunque attorno a loro i frutti dell’amore di Dio. A partire da voi e
attraverso di voi agirà mio Figlio, perché sarete una cosa sola. A questo anela il mio Cuore materno: all’unità di
tutti i miei figli per mezzo di mio Figlio. Con grande amore benedico e prego per gli eletti di mio Figlio: per i
vostri pastori. Vi ringrazio"



2° PELLEGRINAGGIO
INTERNAZIONALE DELLA
FAMIGLIA MENNESIANA

DOMENICA 13 LUGLIO
• Arrivo e sistemazione (sera)

LUNEDI 14 LUGLIO

• Mattina e pomeriggio visita di 
Lourdes

• 21h00: serata di benvenuto

MARTEDI 15 LUGLIO

• 09h00 : Preghiera della mattina

• 09h45 : Conferenza su Bernadette 
(P. Horacio BRITO)

• 14h00 : cammino di Bernadette,

• 17h00 : Messa di apertura

• 20h30 : Processione mariana

  MERCOLEDI 16 LUGLIO

• 09h30 : Messa Internationale

• 14h00 : Cammino della croce, cammino dell’acqua… altre attività

• 20h30 : Serata mennasiana (testimonianze,…)

  GIOVEDI 17 LUGLIO

• 08h30 : Messa alla grotta

• 09h45 : Conferenza, condivisione

• 14h00 : Cammino della croce

• 17h00 : Processione eucaristica

• 21h00 : Serata di festa

  VENERDI 18 LUGLIO

• 09h00 : Messa di chiusura

• Fine del pellegrinaggio

 

 

 


