
L'8 dicembre la Casa di Maria ha festeggiato la Madonna facendo la professione 
di adesione a questa associazione.

Tutti gli amici presenti hanno detto insieme la seguente preghiera:

Cara Madre e cari fratelli nella fede,

oggi io sono qui, come un mistero che 
non mi era dovuto, non richiesto neanche, forse, mi è arrivata la 
chiamata a far parte della Casa di Maria.

Maria mi chiedi di aprire la porta della mia vita per farti entrare e 
trasformare la mia casa nella tua “Casa”, chiedi che la mia vita sia 
sempre piena della tua purezza come te, Immacolata, chiedi che la 
mia vita sia un canto di lode che dice Sì a Dio ed alla sua volontà 
qualunque essa sia, chiedi che diventi capace di piangere e soffrire 
con te difronte ai dolori miei e di coloro che sono il mio prossimo e 
che la durezza del mio cuore a volte mi impedisce di  vedere,  mi 
chiedi infine di annunciare a tutti che Gesù ha vinto la morte, che 
la vita eterna è per tutti e che tu ci stati aspettando in Paradiso.

Alcuni  degli  amici  presenti  hanno scelto poi  di  far  parte della  Casa di  Maria 
anche difronte agli altri facendo la seguente professione:

“Attraverso di te Maria si sono aperte le porte per la salvezza 
di ognuno di noi, oggi scelgo di vivere la mia vita secondo una 
chiamata particolare che il Signore ha scelto per me.

Guidami ad essere tuo in tutto e a non tenere null'altro per me 
che Gesù attraverso di te Maria.”

Casa di Maria
Una Famiglia di Tutti

1. Responsabili di.....
• andamento
• vita (spirituale e materiale)

2. Condividere la Missione
• educativa
• spirituale
• caritativa

3. Presenze
4. Servizi   (un servizio da parte di ognuno)

• nella casa
• nella comunicazione
• nell'animazione
• nell'accoglienza / condivisione
• ….........
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Amici per cui pregare
Cari  amici  riprendiamo  a 
pregare  con  fervore  nelle 
nostre  famiglie  in  modo 
speciale per:
Vittorio papà  di  Mario 
grave in ospedale ed anche 
per  suo  figlio.  Pierpaolo 
malato di tumore.
Flavia  una  bambina  di  6 
anni, con gravi problemi di 
salute  fin  dalla  nascita
e  per  la  sua  famiglia:  suo 
fratello  e  i  suoi  genitori 
Saverio e Ludovica. 
Per Pasqualina ed 

Incontro
21 Gennaio
Incontro con il 

provinciale dei Fratelli 
Fr Jean Paule

Giornata nella 
Casa

12 Febbraio
Incontro mensile 
della comunità
“Catechesi insieme”

PROGRAMMA
12:30  Pranzo  insieme  seguirà  la 
catechesi  con  canti  e  preghiera 
comunitaria.

Festa della Beata 
Vergine Maria di 

Lourdes
11 febbraio



Capitolo Secondo - Dio viene incontro all'uomo
Articolo II - La trasmissione della rivelazione divina

IN SINTESI
96 Ciò che Cristo  ha  affidato  agli  Apostoli,  costoro l'hanno trasmesso con la 
predicazione  o  per  iscritto,  sotto  l'ispirazione  dello  Spirito  Santo,  a  tutte  le 
generazioni, fino al ritorno glorioso di Cristo.
97 “La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito 
della parola di Dio” , [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 10] nel quale, come in uno 
specchio, la Chiesa pellegrina contempla Dio, fonte di tutte le sue ricchezze.
98  “La  Chiesa,  nella  sua  dottrina,  nella  sua  vita,  nel  suo  culto,  perpetua  e 
trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa stessa è, tutto ciò che essa 
crede” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 10].
99 Tutto il popolo di Dio, in virtù del suo senso soprannaturale della fede, non 
cessa di  accogliere  il  dono della  Rivelazione divina,  di  penetrarlo sempre più 
profondamente e di viverlo più pienamente.
100 L'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio è stato affidato al solo 
Magistero della Chiesa, al Papa e ai vescovi in comunione con lui.

CODICE IBAN del 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

Dona anche il 5 per mille con i seguenti dati:“Casa di Maria Onlus” inserire il 
C.F. 90063800586

Antonella di Aprilia e per la 
famiglia  di  Cristina.  Per 
Egisto.  Preghiamo  per 
Fausto malato  di  tumore 
grave e per Isabella in forte 
depressione.  Per  Andrea, 
un  ragazzo  di  Trieste,  44 
anni  e  due  figli  che  sta 
lottando  contro  una 
gravissima malattia.  Già  da 
piccolo era stato colpito da 
tumore  ed  era  riuscito  a 
sconfiggerlo  ed  ora  sembra 
che le cure effettuate a suo 
tempo  gli  abbiano  causato 
questo nuovo male. Tutta la 
famiglia  ha  estrema 
necessità  di  preghiere.  Per 
Alessia che è una bambina 
gravemente malata che deve 
fare  la  prima  comunione. 
Per Enrico un bambino che 
ha un tumore, per Karel che 
ha  subito  un  grave 
incidente,  per  Anna e  per 
Marinetta
Casa di Maria in cielo
Ricordiamo con affetto nelle
nostre  preghiere:  Cristina 
per  cui  abbiamo  pregato 
durante  la  camminata, 
Mario papà  di  Antonella 
“L'educatrice”  e per Giulio 
disperso in mare.
Grazie  alla  Madonna 
per: l'aiuto  che  tutti  i 
volontari  stanno  donando 
per  l'animazione  delle 
attività alla Casa di Maria.
Chiediamo alla Madonna di 
donarci  altri  volontari,  in 
particolare  i  giovani  che 
possano  maturare  anche 
una  specifica  vocazione  di 
apostolato  all'interno  della 
Casa di Maria.
N.d.r. Per il giornalino e 
comunicare le persone per 
cui  pregare  contattare 
LORA tel. 0693542087

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

"Cari figli, oggi desidero darvi la speranza e la gioia. Tutto ciò che è attorno a voi,  
figlioli, vi guida verso le cose terrene ma Io desidero guidarvi verso il tempo di  
grazia perché in questo tempo siate sempre più vicini a mio Figlio affinché Lui  
possa guidarvi verso il  suo amore e verso la vita eterna alla quale ogni cuore  
anela. Voi, figlioli, pregate e questo tempo sia per voi il tempo di grazia per la  
vostra anima. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Dicembre † Dicembre 20112011
“Cari figli, come Madre sono con voi per aiutarvi con il mio amore, preghiera ed  
esempio a diventare seme di ciò che avverrà, un seme che si svilupperà in un  
forte albero ed estenderà i suoi rami nel mondo intero. Per divenire seme di ciò  
che avverrà, seme dell’amore, pregate il Padre che vi perdoni le omissioni finora  
compiute. Figli miei, solo un cuore puro, non appesantito dal peccato può aprirsi  
e solo occhi sinceri possono vedere la via per la quale desidero condurvi. Quando  
comprenderete questo,  comprenderete l’amore di  Dio ed esso vi  verrà donato.  
Allora voi lo donerete agli altri come seme d’amore. Vi ringrazio."

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Dicembre 2011 25 † Dicembre 2011

"Cari figli, anche oggi vi porto tra le mie braccia il mio figlio Gesù affinché Lui vi  
dia la Sua pace. Pregate figlioli e testimoniate perché in ogni cuore prevalga non  
la pace umana ma la pace divina che nessuno può distruggere. Questa è quella  
pace del cuore che Dio da a coloro che ama. Attraverso il battesimo tutti voi siete  
chiamati e amati in modo particolare, perciò testimoniate e pregate per essere le  
mie mani tese in questo mondo che anela a Dio e alla
pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Gennaio † Gennaio 20122012
“Cari figli, mentre con materna preoccupazione guardo nei vostri cuori, vedo in  
essi dolore e sofferenza; vedo un passato ferito e una ricerca continua; vedo i  
miei  figli  che desiderano essere felici,  ma non sanno come.  Apritevi  al  Padre.  
Questa è la via alla felicità, la via per la quale io desidero guidarvi. Dio Padre non  
lascia  mai  soli  i  suoi  figli  e  soprattutto  non  nel  dolore  e  nella  disperazione.  
Quando  lo  comprenderete  ed  accetterete   sarete  felici.  La  vostra  ricerca  si  
concluderà.  Amerete e non avrete timore.  La vostra vita sarà la  speranza e la  
verità che è mio Figlio. Vi ringrazio. Vi prego: pregate per coloro che mio Figlio ha  
scelto. Non dovete giudicare, perché tutti saranno giudicati"


