
Gita al bosco di Genzano-Nemi

Spettacolo dei burattini dagli anziani a
Casa Emmaus

Casa di Maria, 16 aprile
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LA VITA NELLE  CASE DI  MARIA

LLAA VITAVITA NELLANELLA C CASAASA DIDI M MARIAARIA

Pellegrinaggio
25 aprile

Pasquetta insieme da

Antonietta Meo

Casa di Maria
1 maggio
insieme

Seguiremo in diretta
la beatificazione di

Papa Giovanni Paolo
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

Giornata
nella Casa
8 maggio

“La Congregazione dei
Fratelli dell'Istruzione

Cristiana”
Pasqua del Signore

24 aprile



Festa di Carnevale

Il formaggio alla Casa di Maria

La vita ordinaria

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. 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 i nostri
amici Mauro,  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,  Italia
Eleonora che  deve  essere
operata.
…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 e  in Giappone, per
Paolo  morto disperato, per
Mariagrazia e Margherita,
per Ugo, Gianni, Michele,
Tonino,  Giovanni,
Cristiana, Giulio disperso
in  mare, Olindo, Romeo e
Gino papà di Annamaria.



Il compleanno di Tiziana, la famosa
“Gita polare” sul lago e
alla Mentorella

Ritiro alla Casa Mennesiana e alla
Casa di Maria

News-Letter di P. LIVIOCari  amici,  si  avvicina  laPasqua.  Risorgiamo  a  vitanuova  con  una  bellaconfessione.  Eccovi  il  rito  delSacramento della Penitenza:1. Dopo esserti preparato conla  preghiera  e  aver  fattol’esame  di  coscienza,  tipresenti  per  fare  la  tuaconfessione.  Il  sacerdote  tiaccoglie  invitandoti  a  fare  ilsegno della croce:Nel nome del Padre e del Figlioe dello Spirito Santo.Rispondi: Amen.2.  Il  sacerdote  ti  esorta  adesporre  con  retta  coscienza  ituoi  peccati  confidandonell’infinita  misericordia  diDio:Il  Signore che illumina con lafede i  nostri  cuori,  ti  dia  unavera  conoscenza  dei  tuoipeccati  e  della  suamisericordia.Rispondi: Amen.3. Incominci la tua confessionedicendo da quanto tempo nonti  confessi  e  esponendo  consemplicità, chiarezza, umiltà ebrevità  tutti  i  peccati  mortalidall’ultima  confessione  ealmeno alcuni peccati veniali.4. Il sacerdote ti può rivolgerealcune  domande  e  darti  deiconsigli  adatti.  Anche  tu  puoichiedere dei suggerimenti peril  tuo  cammino  spirituale  ospiegazioni  su  alcuneproblematiche che non ti sonochiare.5.  Il  Sacerdote  ti  esorta  arecitare  una  preghiera  cheesprima  il  tuo  pentimento.Potrai  recitare  una  di  questepreghiere: “Atto di dolore”6.  Il  Sacerdote,  dopo  avertiproposto  la  penitenza,  ti  dàl’assoluzione  con  questeparole:Dio, Padre di misericordia,che  ha  riconciliato  a  sé  ilmondo  nella  morte  erisurrezione del  suo  Figlio,  eha effuso lo Spirito Santo perla  remissione  dei  peccati,  ticonceda,  mediante  ilministero  della  Chiesa,  ilperdono e la pace.E io ti assolvo dai tuoi peccatiNel  nome  del  Padre  e  delFiglio E dello Spirito Santo.Rispondi. AmenVostro 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- Dona il 5 per mille con i seguenti dati alla:
“Casa di Maria Onlus” - inserire il C.F. 90063800586



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

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
TERMINE EVENTUALI ISCRIZIONE PER FINE APRILE

13-21 Agosto “Campo Famiglia presso la Casa di Maria”

MessaggioMessaggio didi Medjugorje a MariaMedjugorje a Maria
2525 † Marzo† Marzo  2011 2011

"Cari figli, oggi in modo particolare desidero invitarvi alla conversione. Da oggi inizi una vita nuova nel vostro
cuore. Figli, desidero vedere il vostro “si” e che la vostra vita sia il vivere con gioia la volontà di Dio in ogni
momento della vostra vita. Oggi in modo particolare Io vi benedico con la mia benedizione materna di pace,
d’amore e d’unione nel mio cuore e nel cuore del mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio didi Medjugorje a Mirjana -Medjugorje a Mirjana - 22 † Aprile† Aprile  2011 2011
"«Cari figli, con amore materno desidero aprire il cuore di ciascuno di voi ed insegnarvi l’unione personale con
il  Padre.  Per  accettare  questo  dovete  comprendere  che  siete  importanti  per  Dio  e  che  Egli  vi  chiama
singolarmente. Dovete comprendere che la vostra preghiera è il dialogo di un figlio con il Padre, che è l’amore
la via per la quale dovete incamminarvi, l’amore verso Dio e verso il vostro prossimo. Questo è, figli miei, un
amore che non ha confini, è un amore che nasce nella verità e va fino in fondo. Seguitemi, figli miei, affinché
anche gli altri, riconoscendo la verità e l’amore in voi, vi seguano. Vi ringrazio!».
La Madonna ha invitato ancora una volta alla preghiera per i nostri pastori. Ha detto: «Essi hanno un posto
particolare nel mio Cuore, essi rappresentano mio Figlio»”

CAMPI ESTIVI RAGAZZI 2011
Campi scuola diurni (ore 9:00-17:00 – Per esigenze particolari  potrà essere dalle 8:00-
18:00) per ragazzi dai 6 ai 13 anni - Costo a bambino 10 euro una tantum per l'assicurazione e 10 al giorno che
comprende anche il  costo del pranzo (Eventuali riduzioni saranno valutate da FR. Dino)

13/06 – 17/06 Castel Gandolfo

20/06 – 24/06 Castel Gandolfo

27/06 – 01/07 Castel Gandolfo

04/07 – 08/07 Castel Gandolfo

11/07 – 15/07 Castel Gandolfo

18/07 – 22/07 Castel Gandolfo

25/07 – 29/07 Castel Gandolfo

29/08 – 02/09 Cittareale o Collelongo o Bracciano

Campo scuola educatori-giovani
per ragazzi dai 14 anni in su – Costo indicativo 10 euro/gg + viaggio

01/08 – 07/08 Castel Gandolfo o Corinaldo (AN)


