
L'urgenza della recita del Santo Rosario
In questo periodo di Quaresima in preparazione alla S. Pasqua meditiamo 
i misteri Dolorosi del Santo Rosario insieme a Maria Valtorta.

1° MISTERO DOLOROSO - Gesù nel Gethsemani
• “La luna, che gli batte in volto così forte nel suo chiarore d’argento, che rende sempre più 
pallida la  veste  rossa,  mi fa  vedere il  suo Volto sconfortato,  addolorato,  invecchiato.  Lo 
sguardo è sempre dilatato, ma pare appannato. La bocca ha una piega di stanchezza.. chiama 
il  Padre sempre più affannosamente..ha un grido soffocato e alza un viso sconvolto.  Un 
attimo solo, poi piomba al suolo, proprio volto a terra, e resta così. Uno straccio d’uomo su 
cui preme tutto il peccato del mondo, su cui si abbatte tutta la Giustizia del Padre, su cui  
scende la tenebra, la cenere, il fiele, quella tremenda, tremenda.. tremendissima cosa che è 
l’abbandono di Dio mentre Satana ci tortura. E’ l’asfissia dell’anima, è l’essere sepolti vivi in 
questo carcere che è il  mondo, quando non si può più sentire che tra noi e Dio  vi è in 
legame,  è  l’essere  incatenati,  imbavagliati,  lapidati  dalle  nostre  preghiere  stesse  che  ci 
ricadono addosso irte di punte e sparse di fuoco.. è la persuasione di essere scacciati da Dio, 
di essere dannati. E’ l’inferno!..Gesù geme fra rantoli e sospiri propri d’agonia.. splende la 
luna sul povero volto. E’ appare tutta la tremenda agonia nel sangue che trasuda dai pori.. le  
ciglia, i capelli, i baffi, la barba sono aspersi e cospersi di sangue.
• La sua lotta è anche la nostra: Lui ci ha insegnato come vincerla e noi possiamo  
partecipare alla sua vittoria. Quando preghiamo “Padre, sia fatta la tua volontà come  
in  cielo  così  in  terra”  e  cerchiamo  di  vivere  coerentemente  a  questa  preghiera  ci  
immergiamo in questa lotta e non dobbiamo dimenticare la nostra meta: la gloria della  
piena comunione con Dio Padre, anche noi accanto Gesù, nella scia della Madre e nella  
Casa di Maria.
Padre nostro… Ave Maria (10 x) … Gloria al Padre…

2° MISTERO DOLOROSO - Flagellazione di Gesù
• “Le voci dei giocatori si cadenzano sul suono dei flagelli, che fischiano come serpi e poi 
suonano come sassi gettati sulla pelle tesa di un tamburo, percuotendo il povero corpo così 
snello e di un bianco d’avorio vecchio, e che diviene prima zebrato di un rosa sempre più 
vivo,  poi  viola,  poi  si  orna  di  rilievi  d’indaco  gonfi  di  sangue,  e  poi,  si  crepa e  rompe  
lasciando colare sangue da ogni parte. E infieriscono specie sul torace e l’addome, ma non 
mancano i colpi dati alle gambe e alle braccia e fin sul capo, perché non vi fosse brano di  
pelle senza dolore. E  non un lamento.. se non fosse sostenuto dalla fune, cadrebbe. Ma non 
cade e non geme. Solo la testa gli pende, dopo i colpi e i colpi ricevuti, sul petto, come per  
svenimento.  I  due  boia  si  fermano  e  si  asciugano  il  sudore.  “Siamo sfiniti”  dicono.  Lo 
slegano, e Gesù si accascia al suolo, in una pozza di sangue, come morto. Lo lasciano là. 
Urtandolo ogni tanto col piede calzato per vedere se geme. Ma Egli tace. ” 
Gesù: “ Le mie carni sono lacerate per punire in me l’idolatria che voi date al vostro corpo, il  
veleno del senso, del non pudore dell’ammirazione della carne destinata a tornare polvere”
• Essere inermi, umiliati, lacerati nella carne, Gesù per noi si è lasciato umiliare in ogni  
modo,  per  guadagnare  la  nostra  salvezza  ha  accettato  un’orrenda sofferenza  fisica,  
psichica,  morale e anche spirituale. Guardando a lui con gratitudine,  come Casa di  
Maria  possiamo  comprendere  e  interpretare  in  modo  nuovo  i  problemi  ordinari  e  
straordinari  che  costellano  la  nostra  vita,  sapendo  che  apparteniamo  a  un  Padre  
onnipotente e misericordioso e che, perciò, “in nulla saremo confusi”, ma che - contro  
ogni previsione umana - ogni realtà può diventare un altare sul quale offrire a Lui la  
nostra vita e dal quale si innalza il canto della sua gloria.
Padre nostro… Ave Maria (10 x) … Gloria al Padre…
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3° MISTERO DOLOROSO - Coronazione di spine di Gesù
• Gli legano di nuovo le mani. E la corda torna a segare la dove è già un rosso braccialetto di  
pelle  scorticata.  “E  ora?  Che  ne  facciamo?”..torna  con  un  fascio  di  rami  di  biancospino 
selvatico.. piegano a cerchio i rami e li calcano sul povero capo.. ma la barbara corona ricade sul 
collo.. la levano e sgraffiano le guance, rischiando di accecarlo, e strappando i capelli nel farlo.  
La stringono..ora va bene..dietro, dove gli estremi dei tre rami si incrociano, è un vero nodo di 
spine che entrano nella nuca.. mettono il sudicio straccio rosso sulle spalle di Gesù e, prima di 
mettergli fra le mani la canna, gliela danno sul capo. Gesù li lascia fare.. li guarda solo.. ed è uno 
sguardo di una dolcezza e di un dolore così atroce che non lo posso sostenere senza sentirne  
ferita al cuore.
• Ιl Figlio dell'Uomo “accoglie” la corona di spine per essere il “Re” degli ultimi, il  
nostro “Re” accettiamo di essere fatti re anche noi come Casa di Maria per risplende 
senza orpelli nella fulgida offerta di sé a beneficio di tutti i fratelli che incontriamo  
quotidianamente, anche di coloro che ci odiano a morte.
Padre nostro… Ave Maria (10 x) … Gloria al Padre…

4° MISTERO DOLOROSO - Gesù porta la croce al calvario
• Prima di dare la croce a Gesù, gli passano al collo la tavola con la scritta “ Gesù Nazareno 
ecc..” la fune si  imbriglia nella corona che si  sposta..  dando nuovo dolore facendo sgorgare 
nuovo sangue..La gente ride di sadica gioia, insulta, bestemmia…Gesù scende tre scalini, appare 
subito evidente che Gesù è in condizioni di forte debolezza.. vacilla nello scendere, impicciato 
dalla  croce  che  preme sulla  spalla  tutta  piagata..  i  giudei  ridono,  nel  vederlo  come ubriaco 
tentennare e gridano ai soldati: “Urtatelo, fatelo cadere nella polvere il bestemmiatore!” 
Gesù è congestionato dalla  fatica,  dalla febbre,  dal  caldo,  anche la  luce e le urla  gli  danno 
tormento.. i giudei non posso più colpirlo direttamente, ma qualche sasso e qualche bastonata 
arriva..  Gesù soffre acutamente nel salire e col peso della croce che, deve anche pesar molto… 
trova una pietra sporgente e sfinito com’è, alza ben poco il piede, inciampa e cade sul ginocchio 
destro..la  croce  che gli  sfugge,  cade dopo averlo percosso  fortemente sulla  schiena..  appare 
nettamente visibile sulla spalla destra la piaga fatto dallo sfregamento della croce, che ha aperto  
molte piaghe dei flagelli.
• Maria porta la croce di vedere un figlio, il Figlio, soffrire, lo cerca con tutte le sue  
forze,  vorrebbe  togliergli  quella  croce  ma  non  può!  Maria  accetta  la  croce  per  
insegnare  a  noi  come  si  fa  ad  amare  senza  condizioni,  senza  riserva  difronte  
all'indicibile  dolore dell'impotenza.  Maria  diventa serva  della  croce  che  pesa sulle  
spalle  di  Gesù,  anche noi  come Casa di  Maria scegliamo di  essere  “Servi” senza 
riserve!
Padre nostro… Ave Maria (10 x) … Gloria al Padre…

5° MISTERO DOLOROSO - Gesù muore sulla croce
• Egli si stende mite sul legno. Il boia appoggia la punta del chiodo al polso, alza il martello e dà 
il primo colpo.. Gesù che aveva gli occhi chiusi, all’acuto dolore ha un grido e una contrazione..  
deve essere un dolore atroce quello che prova.. il chiodo penetra spezzando muscoli, vene, nervi, 
frantumando ossa.. Maria risponde al grido della sua Creatura torturata con un gemito e si curva 
come spezzata.. pare prossima ad essere spezzata da quella tortura. Tutto il peso del corpo di  
Gesù si sposta in avanti e in basso, e i buchi si allargano.. la corona, quando la croce ondeggia, si 
sposta, conficcando nella nuca il grosso nodo di spine. Gesù tace, anelante per lo sforzo della  
posizione, la febbre, il tremore nelle fibre delle braccia, che sono sforzate in quella posizione, e 
devono essere gelate nelle loro estremità perché il sangue a fatica giunge hai polsi e poi geme dai 
buchi dei chiodi.. il tronco, poi svela tutta la sua pena col suo movimento… la congestione e 
l’asfissia aumentano di minuto in minuto, come lo indicano il colorito cianotico che sottolinea le 
labbra.. il Volto ha già l’aspetto che vediamo nella sindone, col naso deviato e gonfio da una 
parte, l’occhio destro quasi chiuso per il gonfiore che ha..il cielo si fa sempre più fosco, le nubi  
difficilmente si aprono per far passare il sole.. Gesù sembra illividire sinistramente, quasi fosse 
già morto. La testa gli comincia a pendere sul petto.. trema, nonostante la febbre che lo arde. E 
nella sua debolezza mormora “ Mamma!”.. Maria, ogni volta, ha un atto inrefrenabile di tendere  
le braccia come per soccorrerlo..cerca, la povera Madre, di non piangere, perché non può, non 
può piangere..  il  volto  di  Cristo  passa  alternativamente  da  vampe di  rossore  intensissimo a 
pallori verdastri di morente.. poi  pronuncia con infinita dolcezza, con ardente preghiere: “ Padre 
nelle tue mani raccomando lo spirito mio!”.
• Maria madre e maestra ci “Educa” al Mistero della croce, come Casa di Maria  
abbiamo scelto di stare con Lei sotto la croce ” Gesù compie il suo dono: ci consegna  
sua Mamma perché l’accogliamo fra coloro che abbiamo più cari, soffia su di noi -  
raccolti ai piedi della sua croce - il suo spirito, squarcia il velo del Tempio aprendoci la  
strada per incontrare il Padre faccia a faccia. Tutto è compiuto: il Padre ha accettato  
la morte del Figlio proprio perché noi potessimo in Gesù varcare la soglia della sua  
casa rivestiti della dignità di figli.
Padre nostro… Ave Maria (10 x) … Gloria al Padre… Salve, Regina 

Amici per cui pregare
In questo mese continuiamo 
a pregare per gli amici ancora 
nella  prova:  Elena, 
Gabriella,   Rosa,  Valeria, 
Francesco,  Silvia, Ernesto, 
Stefano,  Benito  e  la  sua 
famiglia,  per  un  ragazzo 
che ha perso i  genitori,  per 
Antonella,   Lorella  e 
Fausto, Luigi, Ermes, Gino, 
Antonella  e Brenda. 
Sosteniamo  sempre  i  nostri 
amici  Fabrizio, Desirè  e 
preghiamo  per  la  salute  di 
Don  Filippo  e  Don 
Salvatore.  Preghiamo  per 
Gianluca e  Rita,  Tonina e 
Francesco,  Giuliano e 
Sabrina,  Valeria e  suo 
marito,  Andrea e  Ivana che 
sperano di avere un bambino 
anche  da  adottare. 
Continuiamo  a  pregare  per 
Emanuele,  per i  genitori  di 
Nicolò,  Luca,  per  Mauro, 
per  Rosaria,  per  Giovanni, 
Paola,  Stefania,  Ernesto 
come per  Gianni  e  Alberto 
gravemente    malati  e 
preghiamo  per  Tullia che 
possa laurearsi quanto prima 
e preghiamo per le mamme 
in attesa Letizia e Monica.
Preghiamo  con  fervore  per 
Saverio e la sua famiglia, per 
Ciro di  30  anni  che  ha  un 
tumore e per Alberto che ha 
un  tumore.  Infine  per  le 
nostre  amiche  Clotilde, 
Maria, Silvia,  Egisto  ed 
Ines  che  si  è  fratturata 
l'omero.  Iniziamo a  pregare 
per  Margherita la  mamma 
di Fr. Dino, per Camilla, per 
Fabiana sorella di Giovanni, 
per  Beatrice,  Mariagrazia, 
Filippo e Giovanni. 
…per le famiglie in 
difficoltà 
Per le famiglie di:  Cristina, 
Irene,  Anna,  Massimo, 
Giuseppe,  Alessandro, 
Marco,  Linda,  Daniela, 
Loredana,  Amedeo, 
Renato, Ezio.



Litanie dell'Addolorata
Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Santa Maria .......................... prega per noi
Santa Madre di Dio .................prega per noi
Santa Vergine delle vergini...... prega per noi
Madre del Crocifisso............... prega per noi
Madre dal cuore trafitto........... prega per noi
Madre del Redentore.............. prega per noi
Madre dei redenti................... prega per noi
Madre dei viventi.................... prega per noi
Madre dei discepoli................ prega per noi
Vergine obbediente................ prega per noi
Vergine offerente................... prega per noi
Vergine fedele....................... prega per noi
Vergine del silenzio............... prega per noi
Vergine del perdono............... prega per noi
Vergine dell’attesa .................prega per noi
Donna esule......................... prega per noi
Donna forte.......................... prega per noi
Donna intrepida..................... prega per noi
Donna del dolore................... prega per noi
Donna della nuova alleanza.... prega per noi
Donna della speranza............ prega per noi
Novella Eva ...........................prega per noi
Socia del Redentore ..............prega per noi
Serva della riconciliazione...... prega per noi
Difesa degli innocenti............. prega per noi
Coraggio dei perseguitati........ prega per noi
Fortezza degli oppressi.......... prega per noi
Speranza dei peccatori.......... prega per noi
Consolazione degli afflitti........ prega per noi
Rifugio dei miseri................... prega per noi
Conforto degli esuli................ prega per noi
Sostegno dei deboli............... prega per noi
Sollievo degli infermi.............. prega per noi
Regina dei martiri.................. prega per noi
Gloria della Chiesa................ prega per noi
Vergine della Pasqua............. prega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Casa di Maria in cielo
Ricordiamo con affetto nelle 
nostre preghiere:  Fr Carlo, i 
defunti  del  terremoto  ad 
Haiti  e  in  Giappone, per 
Paolo   morto disperato, per 
Mariagrazia e Margherita, 
per  Ugo, Gianni,  Michele, 
Tonino,  Giovanni, 
Cristiana, Giulio  disperso 
in mare, Olindo, Romeo.
News-Letter di P. LIVIOCari  amici,  la  Regina  della pace  lancia  un  estremo appello verso tutti  quei  suoi figli che seguono gli idoli del mondo,  invece  del  Dio vivente.  Nonostante  i richiami  non  vogliono ascoltare  e  camminano ostinatamente sulla via della perdizione eterna. La  Madonna  ci  ricorda ancora una volta che l'inferno c'è  ed  è  eterno.  Esso  è  la conseguenza  della  nostra scelta  di  non  seguire  Gesù Cristo sulla via della salvezza. Eppure basterebbe guardarsi intorno  per  comprendere qual'è  l'esito  di  una  vita senza  Dio  e  quanti  segni l'Onnipotente  ci  manda  per chiamarci alla conversione. La Madonna perciò si rivolge a  quelli  che  hanno  risposto alla  sua  chiamata,  perché  la aiutino a salvare le anime, col digiuno  e  la  preghiera,  e testimoniando l'amore di Dio a  quelli  che  non  lo conoscono.Sia  questa  Quaresima  un tempo  di  rinnovamento spirituale.Svegliamoci dal sonno stanco delle  nostre  anime  e attendiamo  con  fervore all'opera  della  nostra salvezza.Vostro Padre Livio

NUOVO CODICE IBAN conto corrente della Famiglia Casa di Maria per donazioni e 
contributi  che  serviranno  a  sistemare  la  sede  della  Casa  di  Maria  a  Castel 
Gandolfo          “CASA DI MARIA ONLUS”

IT 97 U 02008 38990 000401186148
N.d.r. Per il giornalino e comunicare le persone per cui pregare contattare LORA tel. 0693542087

Puoi Donare il 5 per mille alla Casa di Maria telefona per i riferimenti



MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Dicembre† Dicembre 2010 2010

"Cari figli, oggi io e mio Figlio Gesù desideriamo darvi l’ abbondanza della gioia e della pace affinchè ciascuno  
di voi sia gioioso portatore e testimone della pace e della gioia nei luoghi dove vivete. Figlioli siate benedizione  
e siate pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

CALENDARIO CASA DI MARIA - 2011
“La Spiritualità di Gian Maria e la Casa di Maria”

10 Aprile “Educazione ed Educatori” - Casa di Maria 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

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Febbraio † Febbraio  2011 2011
"Cari figli, vi radunate intorno a me, cercate la vostra strada, cercate, cercate la verità, ma dimenticate la cosa  
più importante: dimenticate di pregare correttamente. Le vostre labbra pronunciano parole senza numero, ma il  
vostro spirito non prova nulla. Vagando nelle tenebre, immaginate anche Dio stesso secondo il vostro modo di  
pensare e non quale è veramente nel suo Amore. Cari figli,  la vera preghiera proviene dalla profondità del  
vostro cuore, dalla vostra sofferenza, dalla vostra gioia, dalla vostra richiesta di perdono dei peccati. Questa è  
la via per la conoscenza del vero Dio e con ciò stesso anche di sé stessi, perché siete creati a Sua immagine.  
La preghiera vi condurrà al compimento del mio desiderio, della mia missione qui con voi, l’unità nella famiglia  
di Dio. Vi ringrazio."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Gennaio † Gennaio 20112011
"Cari figli, oggi vi invito alla comunione in Gesù, mio Figlio. Il mio Cuore Materno prega affinché comprendiate  
che siete la famiglia di Dio. Per mezzo della libertà spirituale della volontà che vi ha donato il Padre Celeste,  
siete chiamati a conoscere da voi stessi la verità, il bene o il male. Che la preghiera e il digiuno aprano i vostri  
cuori e vi aiutino nella scoperta del Padre Celeste attraverso mio Figlio. Con la scoperta del Padre, la vostra vita  
sarà indirizzata al compimento della volontà di Dio ed alla creazione della famiglia di Dio, così come desidera  
mio Figlio. Io non vi abbandonerò su questo cammino. Vi ringrazio."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Gennaio† Gennaio 2011 2011

“Cari  figli!  Anche oggi sono con voi e vi  guardo, vi benedico e non perdo la speranza che questo mondo  
cambierà in bene e che la pace regnerà nei cuori degli uomini. La gioia regnerà nel mondo perché vi siete aperti  
alla mia chiamata e all’amore di Dio. Lo Spirito Santo cambia la moltitudine di coloro che hanno detto si. Perciò  
desidero dirvi: grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
  25 25 † Febbraio † Febbraio  2011 2011

"Cari figli, la natura si risveglia e sugli alberi si vedono le prime gemme che porteranno un bellissimo fiore e  
frutto. Desidero che anche voi, figlioli, lavoriate sulla vostra conversione e che siate coloro che testimoniano  
con la propria vita, così che il vostro esempio sia il segno e l’esortazione alla conversione per gli altri. Io sono  
con voi e davanti a mio Figlio Gesù intercedo per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia  
chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Marzo † Marzo  2011 2011
"Cari figli, il mio Cuore materno soffre grandemente mentre guardo i miei figli che ostinatamente mettono ciò  
che è umano davanti a ciò che è Divino, i miei figli che, nonostante tutto ciò che li circonda e nonostante tutti i  
segni che vengono loro inviati, pensano di poter camminare senza mio Figlio. Non possono! Camminano verso  
la perdizione eterna. Perciò raduno voi che siete disposti ad aprirmi il vostro cuore, che siete disposti ad essere  
apostoli del mio amore, perché mi aiutiate, perché vivendo l’amore di Dio siate un esempio per coloro che non  
lo conoscono. Che il  digiuno e la preghiera vi diano forza in questo ed io vi benedico con la benedizione  
materna nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ringrazio.”



Casa di Maria
Lettera ai partecipanti della Casa di Maria

Cari Fratelli,

fra  poco  sarà  un  anno  dalla  firma  del  contratto  con  il  quale  i  Superiori  della  
Congregazione  dei  Fratelli  ci  hanno  concesso  l'uso  dei  locali  e  del  terreno  per  l'Associazione.  
Ringraziamo Dio e Maria di questo bel dono che ci ha permesso di svolgere tante belle attività, da 
notare che il  giorno del contratto corrisponde alla grande solennità dell'Annunciazione a Maria e 
dell'Incarnazione di Gesù, Figlio di Dio: data significativa per la nostra devozione a Maria e per lo  
svolgimento della nostra spiritualità di fede nel quotidiano con tutti i nostri fratelli, senza escludere  
nessuno.

Vorrei comunicarvi due pensieri. 

Il primo è di ringraziamento. A Dio per l'intercessione di Maria per quello che finora si è svolto:

per i lavori di ristrutturazione e di bonifica, effettuati con la Provvidenza che non ci mancherà se noi 
avremo fede e amore verso lui e i nostri fratelli, specialmente i più bisognosi;

per le attività numerose svolte per il bene di tante persone, a volte con poche persone, a volte con  
tanta partecipazione, semplici o più coinvolgenti: speriamo che siano state svolte con lo spirito di fede, 
di umiltà, di carità autentica, nello spirito di Maria nella sua casa di Nazaret; 

per  le  persone che  non  sono  mancate  per  sostenere  opere  e  attività,  accogliere,  servire,  pulire, 
animare, pregare, sostenere economicamente, ognuno con il suo contributo da vedova povera

Il  secondo  pensiero  è  di  invito.  Invito  per  rinnovare  e  rinsaldare  la  nostra  partecipazione. 
Partecipazione  allo  spirito:  di  preghiera:  in  casa(rosario,  meditazione  e  parrocchia:  liturgia),  di 
comunione in casa: perdono, aiuto reciproco, educazione e intorno a noi: parrocchia, lavoro, parenti,  
Casa di Maria e ospiti; di accoglienza: verso tutti, per primi a chi ci sta accanto, persone in difficoltà;  
di servizio: nei fatti semplici, nell'educazione in particolare, nell'aiuto concreto. 

Partecipazione alla Casa di Maria: vederla come la Casa di tutti, come Casa NOSTRA: dove possiamo 
andare sempre, senza chiedere il permesso o essere invitati, per le famiglie, i bambini, gli amici, le 
persone in difficoltà, le persone che vogliono fare qualcosa per.... 

Partecipazione anche concreta  ciascuno per ciò che può, in mille tipi  di contributi:  economici,  di 
tempo, di lavoro, di servizi...

Grazie a Maria faremo del bene a noi e a tante persone. Dio ci chiama, Maria ci ha offerto una casa, la  
sua casa per un suo progetto di aiuto, che rientra nel suo disegno di sostenere l'umanità di oggi, che si  
sta allontanando dalla Casa del Padre e si trova abbandonata, anche se nel benessere materiale e con 
tanta povertà nel cuore e nello spirito. Aiutiamo Maria ad accogliere tutti nella sua casa.

Fratel Dino, dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di Gian Maria de la Mennais
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