
CALENDARIO CASA DI MARIA
2010-2011

“La Spiritualità di Gian Maria e la Casa di Maria”

17 Ottobre “Camminata a S. Maria Goretti”
Le Ferriere-Nettuno 8:30-16:00

14 Novembre    “Profilo spirituale”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 12:30-17:30

12 Dicembre “La povertà e l'umiltà”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 12:30-17:30

31 Dicembre “Capodanno insieme:
   S. Messa di ringraziamento e cenone”
Casa di Maria a Castel Gandolfo dalle 21:00

8-9 Gennaio “La preghiera”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 10:00-18:00

13 Febbraio “Maria”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 12:30-17:30

13 Marzo “La missione”
Casa di Maria a Castel Gandolfo/Aprilia 12:30-17:30

10 Aprile “Educazione ed Educatori”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 12:30-17:30

25 Aprile (Pasquetta) “Pellegrinaggio da Antonietta Meo”
Basilica S. Croce in Gerusalemme (RM)

8 Maggio (Festa della mamma)

“La Congregazione dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 12:30-17:30

12 Giugno(Pentecoste) “Il carisma della Congregazione”
Casa di Maria a Castel Gandolfo 12:30-17:30

14-19 Luglio
“Pellegrinaggio a LOURDES insieme ai Fratelli”

Festa del 150° anniversario della nascita al cielo di Jean Maria de La Mennais

Casa di. Maria, 19 Settembre

Numero 18

    LA VITA  NELLE  CASE  DI  MARIA  
150 anni fa nasceva al cielo GianGian  MariaMaria  dede  LaLa  MennaisMennais

Amici per cui pregare
In  questo  mese 
continuiamo a pregare  per 
gli amici ancora nella prova: 
Elena,  Gabriella,   Rosa, 
Valeria,   Francesco, 
Cristiana,  per Silvia,  per 
Ernesto, per  Stefano,  per 
Benito  e  la  sua  famiglia, 
per  un  ragazzo  che  ha 
perso  i  genitori,  per 
Antonella,  per  Lorella  e 
Fausto,  per  Luigi papà di 
Rita,  Giovanni  e Pina, 
Ermes, Gino, Antonella  e 
Brenda. Sosteniamo 
sempre  i  nostri  amici 
Fabrizio, Desirè  e 
preghiamo per la  salute di 
Don  Filippo.  Preghiamo 
per  Gianluca e  Rita, 
Tonina e  Francesco, 
Giuliano e  Sabrina, 
Valeria e  suo  marito  che 
sperano  di  avere  un 
bambino anche da adottare. 
Preghiamo  in  modo 
speciale  per  Margherita 
sorella di Antonietta Meo.
Continuiamo a pregare per 
Emanuele che  è  nato  ma 
che ha bisogno delle nostre 
preghiere,  per i  genitori  di 
Nicolò che  purtroppo  è 
morto, per Luca che ha un 
tumore  alle  ossa,  per 
Mauro,  per  Rosaria,  per 
Giovanni,  Paola, 
Stefania,  Ernesto operati 
al  carcinoma  e preghiamo 
per Francesca e  Tullia che 
possano  laurearsi  quanto 
prima  e  preghiamo  per  le 
mamme in attesa Letizia.
Iniziamo  a  pregare  con 
fervore  per  Gianni  e 
Alberto gravemente malati.

Feste Mariane
“B.V. Maria del Rosario”

7 ottobre

Conto corrente della Famiglia Casa di Maria per donazioni e contributi per i lavori
“CASA DI MARIA ONLUS” - IT 59 H 03002 38990 000401186148
N.d.r.  Per  il  giornalino  e  comunicare  le  persone  per  cui  pregare  contattare  LORA  tel.N.d.r.  Per  il  giornalino  e  comunicare  le  persone  per  cui  pregare  contattare  LORA  tel.  
0693542087 - 32004594210693542087 - 3200459421



SETTIMANA della Casa di Maria centrale

➔Martedì dalle 16:00 – 18:00 Doposcuola  (20€ al mese)

• Elementari, Medie, 1° anno delle superiori

➔Giovedì dalle 16:00 – 18:00 Doposcuola 

➔Venerdì ore  20:45 Incontro  di  Spiritualità-Vangelo  della 
Domenica

➔ Sabato dalle 9:00 alle 21:30

• Mattina  9:00-12:30 ATTIVITÀ  LUDICO  CULTURALI per  i  ragazzi 
delle elementari

• Pranzo insieme

• Pomeriggio:  15:00-18:00 ATTIVITÀ  LUDICO  RELIGIOSA (ragazzi 
elementari e medie)

• SERA: ore 19:30 CENA con gli ospiti della Casa-FAMIGLIA

• ore 20:30 ROSARIO insieme

➔ Domenica 

• PRANZO : 12:30 alla CASA DI MARIA 

• POMERIGGIO FAMIGLIA-ORATORIO dalle 14:30

(Proiezione FILM, PARTITE di CALCIO attività varie)

• ore 17:30 “PREGHIERA INSIEME”

…per le famiglie in 
difficoltà 
Per le famiglie di:  Cristina, 
Irene,  Anna,  Massimo, 
Giuseppe,  Alessandro, 
Marco,  Linda,  Daniela, 
Loredana,  Amedeo, 
Renato, Ezio.
Casa di Maria in cielo

Ricordiamo con affetto nelle 
nostre preghiere:  Fr Carlo, i 
defunti  del  terremoto  ad 
Haiti, Michele,  Simona, 
Paola,   Natale,   Pierina, 
per  Paolo   morto disperato, 
per Giovanna, per Carmine, 
per  Antonia zia  di 
Francesca, per Umberto, per 
Nicolò, per  Mariagrazia 
nipote  di  Antonietta  Meo, 
per  Ugo,  per Gianni,  per 
Michele e  Tonino. 
Ringraziamo il Cielo
Ringraziamo  Dio  e  la 
Madonna  per  la  nascita  di 
Leonardo nipotino di Maria 
Teresa  e  Luciano. 
Preghiamo  per  i  nostri 
beneffatori
sig.ra Marussa e famiglia.

News-Letter di P. LIVIO
Cari  amici,  Domenica  19 è 
l'anniversario    dell'apparizione 
della  Madonna  a  La  Salette.  Le 
parole  accorate  della  Santa 
Vergine sono di grande attualità: 
"Se  il  mio  popolo  non  vuole 
sottomettersi,  sono  costretta  a 
lasciare  libero  il  braccio  di  mio 
Figlio.  Esso  è  così  forte  e  così 
pesante  che  non  posso  più 
sostenerlo.  Da  quanto  tempo 
soffro per voi! Se voglio che mio 
Figlio  non  vi  abbandoni,  mi  è 
stato  affidato  il  compito  di 
pregarlo  continuamente  per  voi; 
voi  non ci  fate  caso.  Per  quanto 
pregherete e farete, mai potreste 
compensare la pena che mi sono 
presa per voi. Vi ho dato sei giorni 
per lavorare, mi sono riservato il 
settimo  e  non  me  lo  volete 
concedere.  E'  questo  che 
appesantisce  tanto  il  braccio  di 
mio  Figlio.  Coloro  che  guidano  i 
carri  non sanno imprecare  senza 
usare  il  nome  di  mio  Figlio. 
Queste  sono  le  due  cose  che 
appesantiscono  il  braccio  di  mio 
Figlio".

Vostro Padre Livio

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Settembre† Settembre 2010 2010
"Cari figli, sono accanto a voi perché desidero aiutarvi a superare le prove che  
questo tempo di purificazione mette davanti a voi. Figli miei, una di esse è il non  
perdonare e il non chiedere perdono. Ogni peccato offende l’amore e vi allontana  
da esso –  l’amore è mio Figlio! Perciò, figli miei, se desiderate camminare con  
me verso la pace dell’amore di Dio, dovete imparare a perdonare ed a chiedere  
perdono. Vi ringrazio."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  2 5 2 5 † Agosto† Agosto 2010 2010

"Cari figli, con grande gioia anche oggi desidero nuovamente invitarvi: pregate,  
pregate,  pregate.  Questo tempo sia per voi  tempo per la  preghiera personale.  
Durante la giornata trovate un luogo dove, nel raccoglimento, possiate pregare  
con  gioia.  Io  vi  amo  e  vi  benedico  tutti.  Grazie  per  aver  risposto  alla  mia  
chiamata."

MessaggioMessaggio  didi Medjugorje Medjugorje a Ivan a Ivan
 27 27  † Agosto† Agosto 2010 2010

“Cari figli, anche oggi di nuovo vi invito in questo tempo di grazia: pregate in  
particolare nelle vostre famiglie, pregate con i vostri figli.  Cari figli,  riposatevi,  
riposatevi in mio Figlio. Perciò decidetevi per mio Figlio, andate con Lui, cari figli.  
Allora  riceverete  la  pace,  la  gioia.  L’amore verrà  nei  vostri  cuori.  Cari  figli,  la  
Madre prega con voi, la Madre intercede presso Suo Figlio per tutti voi. Desidero  
dirvi anche oggi che vi amo. Seguitemi! Vi ringrazio, cari figli.”
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