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Amici per cui pregare

Cari  amici  preghiamo  con
fervore in particolare per le
famiglie  in  difficoltà  di
Alessandra e  Andrea  e
per: Sara di 33 anni a cui le
hanno  diagnosticato  un
tumore al sistema linfatico;
Miria che ha un tumore al
seno;  Maria che ha anche
lei un tumore, Daniela che
sta facendo la chemio e sua
cugina Stefania  ancora
molto malata, che  sono in
difficoltà,  per  Maria
Cleofe,  per Pellegrino  e
per  i  suoi  genitori  che
dovranno  affrontare  il  suo
probabile autismo, 
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Cara Casa di Maria,
il 25 Marzo, festa dell’Annunciazione a Maria e dell’Incarnazione del Figlio di Dio compi il
tuo sesto compleanno. E’ già tanto che sei passata indenne, anche se un po’ malconcia il
periodo dell’infanzia, ricco di grazie, di presenze, di progetti, mescolati a cadute, debolezze,
discontinuità,  scarsa  convinzione e …tanta  confusione.  Ma va  bene così.  Anche Maria  e
Giuseppe - è scritto - non sempre capivano i progetti e i modi di Dio. E noi?
Però. Cara Casa di Maria,  ti facciamo i nostri auguri per questo sesto anno.
a) 6 anni sono l’età in cui il bambino va a scuola(elementare, ora primaria).
Impara cose importanti. Non solo gioco, ma studio, voti, pagelle, esami, giustificazione delle
assenze, compiti, interrogazioni …
Anche tu adesso devi andare a scuola. Una scuola seria, quella del Vangelo: imparare, sì,
leggere, studiare, capire, metterti alla prova, farti interrogare. Cioè prendere il Vangelo sul
serio,  non come hobby o passatempo,  ma come il  compito fondamentale  della  vita:  una
regola. Tutti dobbiamo imparare. Alla Casa di Maria si vive il Vangelo: è il criterio delle scelte,
delle relazioni, degli impegni, dello stile di vita. E questo vale per tutti: piccoli e grandi, sani e
malati,  giovani e anziani. Andiamo a scuola con il grembiule , il cestino e la matita e la
gomma per cancellare.
b) 6 anni sono l’età dell’inserimento nella vita sociale.  Andare alla scuola dell’obbligo è un
dovere che ti  chiede la comunità  civile.  Devi  superare l’ambito della famiglia,   il  lasciarti
andare a ciò che ti piace, devi rispondere (essere responsabile) davanti ad altri. Alla Casa di
Maria  dobbiamo  affrontare  l’ambito  missionario:  essere  chiesa  in  uscita,  proporre
pubblicamente il nostro impegno di vivere il Vangelo e di mettere Cristo in ogni ambito
vitale: famiglia, lavoro, cultura, quotidiano. In questi anni le chiamate ad uscire sono state
diverse: aiuto alle famiglie, animazione e istruzione ai bambini e ai ragazzi, compagnia ai
disabili,  accoglienza di  fragilità, cammini con i giovani,  sostegno della Congregazione dei
Fratelli, accoglienza familiare e di famiglia nello stile di Maria, aiuto nella preghiera… Ora
forse si tratta di mettere un po’ di ordine, di sollecitare qualche priorità, di affiancarci più
decisamente ai Fratelli, di avventurarci a proporre qualcosa di “nostro” alla Chiesa e intorno.
Ne siamo spaventati? Ci fidiamo di Dio? Abbiamo paura di essere troppo coinvolti? Maria e
Giuseppe hanno dato una risposta…
c) 6 anni sono gli anni di Antonietta Meo. Le sono bastati per fare un cammino di santità
semplice  e  completo,  fino all’eroicità  delle  virtù  cristiane  e umane.  Cose  semplici:  bontà,
preghiera,  affetto,  serietà  e  allegria,  purezza  e  tenerezza,  sacrificio  con  animo  leggero  e
gioioso: amore, grande amore per Gesù, nel gesto del dono della Croce, appassionata della
vita e della famiglia, della scuola e della creazione, perché in Dio Amore tutto trova senso e
nulla può vincere  la bontà. Noi non ci arriviamo, ma in Antonietta abbiamo una maestra, un
esempio, un aiuto. Invochiamola, è la piccola guida della Casa di Maria, è un grande dono
che Dio ci ha fatto.
d) 6 anni (forse) sono gli anni in cui Maria è stata presentata al tempio, da bambina. In
Maria  c’è  solo  il  sì,  da  sempre.  Questa  disponibilità  alla  volontà  di  Dio,  a  mettersi  a
disposizione dei suoi progetti, a capire le scelte giuste(la volontà di Dio è sempre la migliore
strada umana),  a fare discernimento, a scrutare i sentieri non battuti dalle logiche correnti …
richiede  allenamento,  esperienza,  verifiche,  mettersi  in  discussione,  talvolta  andare
controcorrente,  un  certo  isolamento  o  anche  una  persecuzione  -  emarginazione  -
incomprensione … Maria è la  nostra  padrona di  casa,  meglio la nostra mamma di  casa.
Affidiamoci a lei: è la stella del mattino che illumina la notte, è l’aurora che nell’oscurità ci fa
intravedere la luce del giorno, è la madre che ci aiuta e con Giuseppe ci spinge a fidarci di
Dio, anche quando non si capisce e si deve rimanere in silenzio. I piani di Dio si scoprono
sola alla fine, con la pazienza del seme che germoglia.

Fr. Dino
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Casa di Maria in cielo
Ricordiamo  i  defunti:
Patrizia la  nostra  cara
sorella

Gino papà di Mauro di S.
Cesareo, Giovanni papà di
Elena,  Marcella,
Antonietta,   Elisa,  Fr.
Merino,  Maria,  Egisto,
Teresa,  Giulia,  Sergio,
Sandro, Silvia,  Tullia,
Laura,  Valeria,  Ivana,
mamma Margherita,
Angelo,  Marcella  che
sono tornati  alla Casa del
Padre  e  per  le  loro
famiglie. 
Per  giornalino  LORA tel.
0693542087

Codice IBAN della famiglia Casa di Maria per donazioni:
”CASA DI MARIA ONLUS” - IT97U0200838990000401186148

Dona anche il 5 per mille:inserire il C.F. 90063800586

Fr.  Gerard che  è  molto
malato,  per  Alessandra
che  ha  ricevuto  la
donazione   attesa.
Continuiamo a pregare per
Giovanna che ancora non
si sente bene,  Simona e i
suoi due figli e per le figlie
di  Marcella  sorella  di
Rosanna.  Per Cristiano
che continui  a migliorare.
Vi  chiediamo  inoltre
preghiere  per  Gabriele 7
anni  e  ringraziamo  di
cuore  la  Madonna   per
Roberta di 6 anni che sta
molto meglio. Preghiamo
per Chiara e Andrea che
aspettano  un  figlio
affinché  la  gravidanza
vada  avanti.  Infine
ringraziamo  Dio  per  la
nascita  del  primo figlio  a
Chiara e Gabriele

Vangelo secondo Marco 15,33-37
La morte di Gesù
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre
Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!».
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere,
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce».  Ma Gesù, dando un
forte grido, spirò.

Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.

Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente
quest'uomo era Figlio di Dio!».

Messaggio di Medjugorje a Mirjana - Messaggio di Medjugorje a Mirjana - 2 † marzo 20152 † marzo 2015
“Cari  figli,  voi  siete  la  mia  forza.  Voi,  apostoli  miei,  che,  con il  vostro  amore,“Cari  figli,  voi  siete  la  mia  forza.  Voi,  apostoli  miei,  che,  con il  vostro  amore,
l’umiltà  ed  il  silenzio  della  preghiera,  fate  in  modo  che  mio  Figlio  vengal’umiltà  ed  il  silenzio  della  preghiera,  fate  in  modo  che  mio  Figlio  venga
conosciuto. Voi vivete in me. Voi portate me nel vostro cuore. Voi sapete di avereconosciuto. Voi vivete in me. Voi portate me nel vostro cuore. Voi sapete di avere
una  Madre  che  vi  ama e  che  è  venuta  a  portare  amore.  Vi  guardo  nel  Padreuna  Madre  che  vi  ama e  che  è  venuta  a  portare  amore.  Vi  guardo  nel  Padre
Celeste, guardo i vostri pensieri, i vostri dolori, le vostre sofferenze e le porto aCeleste, guardo i vostri pensieri, i vostri dolori, le vostre sofferenze e le porto a
mio Figlio. Non abbiate paura! Non perdete la speranza, perché mio Figlio ascoltamio Figlio. Non abbiate paura! Non perdete la speranza, perché mio Figlio ascolta
sua Madre.  Egli  ama fin da quando è nato,  ed io desidero che tutti  i  miei  figlisua Madre.  Egli  ama fin da quando è nato,  ed io desidero che tutti  i  miei  figli
conoscano questo amore; che ritornino a lui coloro che, a causa del loro dolore econoscano questo amore; che ritornino a lui coloro che, a causa del loro dolore e
di incomprensioni, l’hanno abbandonato e che lo conoscano tutti coloro che nondi incomprensioni, l’hanno abbandonato e che lo conoscano tutti coloro che non
l’hanno mai conosciuto. Per questo voi siete qui, apostoli miei, ed anch’io con voil’hanno mai conosciuto. Per questo voi siete qui, apostoli miei, ed anch’io con voi
come Madre. Pregate per avere la saldezza della fede, perché amore e misericordiacome Madre. Pregate per avere la saldezza della fede, perché amore e misericordia
vengono da una fede salda. Per mezzo dell’amore e della misericordia aiuteretevengono da una fede salda. Per mezzo dell’amore e della misericordia aiuterete
tutti  coloro che non sono coscienti  di  scegliere le tenebre al  posto della luce.tutti  coloro che non sono coscienti  di  scegliere le tenebre al  posto della luce.
Pregate per i vostri pastori, perché essi sono la forza della Chiesa che mio Figlio viPregate per i vostri pastori, perché essi sono la forza della Chiesa che mio Figlio vi
ha lasciato. Per mezzo di mio Figlio essi sono i pastori delle anime. Vi ringrazio!”.ha lasciato. Per mezzo di mio Figlio essi sono i pastori delle anime. Vi ringrazio!”.

Messaggio straordinario di Medjugorje a Mirjana - Messaggio straordinario di Medjugorje a Mirjana - 18 † marzo 201518 † marzo 2015
“Cari figli!
Vi  prego con tutto il  mio cuore, vi prego purificate i  vostri cuori dal  peccato e
rivolgeteli in alto verso Dio e verso la vita eterna. Vi prego vegliate e siate aperti
alla verità. Non permettete che tutte le cose di questa terra vi allontanino dalla
conoscenza della vera soddisfazione che si trova nell’unione con il mio Figlio. Io vi
guido  sul  cammino  della  vera  sapienza  perché  soltanto  con  la  vera  sapienza
potete conoscere la vera pace ed il vero bene. Non perdete il tempo chiedendo i
segni al Padre Celeste perché il  segno più grande ve l’ha già dato, ed è il mio
Figlio. Perciò, figli miei, pregate affinché lo Spirito Santo possa introdurvi nella
verità, aiutarvi a conoscerla e perché attraverso questa conoscenza della verità,
possiate essere una cosa sola con il Padre Celeste e con il mio Figlio. Questa è la
conoscenza che dona la  felicità  sulla  terra ed apre la porta della vita  eterna e
dell’amore  immenso.  Vi  ringrazio."  Alla  fine  Mirjana  ha  aggiunto:”Questa
bellissima  giornata  della  venuta  della  Madonna  in  mezzo  a  noi  sulla  Terra,  il
paradiso che scende sulla Terra, non è perché è il mio compleanno. La Madonna
non ha fatto neanche cenno al mio compleanno, perché per Lei il mio compleanno
è come il compleanno di ognuno di voi. Quando cominceranno a rivelarsi le cose
per le quali è venuta, capirete perché ha scelto il 18 Marzo.”

Messaggio di Medjugorje a Marija - Messaggio di Medjugorje a Marija - 25 † febbraio 201525 † febbraio 2015
“Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti: pregate di più e parlate di meno.
Nella preghiera cercate la volontà di Dio e vivetela secondo i comandamenti ai
quali Dio vi invita. Io sono con voi e prego con voi. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.”


	Vangelo secondo Marco 15,33-37

