
INTRODUZIONE 

1.  Per  mezzo  della  santissima  Vergine  Maria  Gesù  Cristo  è  venuto  al 
mondo, ugualmente per mezzo di lei egli deve regnare nel mondo.

2.  Maria  condusse  una vita  assai  nascosta;  per  questo  è  chiamata  dallo 
Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater: Madre nascosta e segreta. La sua 
umiltà fu così profonda che ella non ebbe sulla terra attrattiva più potente 
e continua che quella di  celarsi  a  se  stessa e ad ogni creatura,  per non 
essere conosciuta che da Dio solo.

3.  Dio,  per  esaudirla  nelle  richieste  ch'ella  gli  fece  di  tenerla  nascosta,  
povera e umile, si compiacque di nasconderla nella sua concezione, nella 
sua  nascita,  nella  sua  vita,  nei  suoi  misteri,  nella  sua  risurrezione  e 
assunzione,  a  quasi  ogni  creatura  umana.  I  suoi  genitori  stessi  non  la 
conoscevano;  e  gli  angeli  si  domandavano  spesso  l'un  l'altro:  «Chi  è 
costei?» (Ct 8,5). Perché l'Altissimo la nascondeva loro; o se ne svelava loro 
qualcosa, ne nascondeva loro infinitamente di più.

4. Dio Padre acconsentì che ella non facesse miracoli nella sua vita, almeno 
di strepitosi, nonostante gliene avesse dato il potere. Dio Figlio acconsentì 
ch'ella  non  parlasse  quasi  mai,  benché  le  avesse  comunicato  la  sua 
sapienza. Dio Spirito Santo acconsentì che i suoi Apostoli ed Evangelisti 
ne  parlassero  pochissimo  e  soltanto  quanto  era  necessario  per  far 
conoscere Gesù Cristo, sebbene fosse la sua Sposa fedele.

5. Maria è l'eccellente capolavoro dell'Altissimo, di cui egli si riservò la 
conoscenza e il possesso. Maria è la Madre ammirabile del Figlio, che si 
compiacque di umiliarla e nasconderla nella sua vita, per assecondare la 
sua  umiltà,  trattandola  col  nome  di  donna,  mulier,  come  un'estranea, 
benché nel suo cuore la stimasse e l'amasse più di tutti  gli  angeli e gli 
uomini. Maria è la fonte sigillata e la Sposa fedele dello Spirito Santo, ove 
egli  solo  può  entrare.  Maria  è  il  santuario  e  il  riposo della  Santissima 
Trinità, dove Dio si trova in modo più sublime e divino che in qualsiasi 
altro luogo dell'universo, senza escludere la sua dimora sopra i cherubini 
e i  serafini;  e  non è permesso a nessuna creatura,  per  quanto sia  pura, 
entrarvi senza un grande privilegio.

6.  Io dico con i santi:  la  divina Maria è il  paradiso terrestre del nuovo 
Adamo,  ove  s'incarnò  per  opera  dello  Spirito  Santo,  per  operarvi 
meraviglie incomprensibili. È il grande e divino mondo di Dio, ove sono 
bellezze  e  tesori  ineffabili.  È  la  magnificenza  dell'Altissimo,  ove  egli 
nascose, come nel suo seno, il suo unico Figlio, e in lui tutto quanto vi è di 
più eccellente e di più prezioso. Oh! quante cose grandi e nascoste Dio 
onnipotente  operò  in  questa  creatura  ammirabile,  come  ella  stessa  fu 
obbligata a dire, malgrado la sua profonda umiltà: «Grandi cose ha fatto in 
me l'Onnipotente» (Lc 1,49). Il mondo non le conosce, perché ne è incapace 
e indegno. San Luigi Maria Grignion de Montfort 
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Amici per cui pregare
Cari  amici  riprendiamo  a 
pregare  con  fervore  nelle 
nostre  famiglie  in  modo 
speciale  per: 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 
Antonella di  Aprilia e per 
la famiglia di Cristina.  Per 
Egisto.  Preghiamo per 

Incontro
11 Marzo

Catechesi per tutti
dalle ore 16:00
Giornata nella 

Casa
25 Marzo

Incontro mensile e 
festa per 

l'anniversario della 
fondazione della 
nostra comunità 
“Casa di Maria”

PROGRAMMA
12:30  Pranzo  insieme  seguiranno 
canti e preghiera comunitaria.

Festa
“Annunciazione della 

Beata Vergine Maria”
25 marzo



Cari amici,

"Mentre guardate il mondo attorno a voi, non volete vedere dove sta 
andando senza mio Figlio".

La Regina della pace, nel suo ultimo messaggio, ci ammonisce e ci 
pone un interrogativo tremendamente serio.

Ci  ammonisce  perchè  non  vogliamo  vedere  la realtà  di  una 
società dove  Dio  è  stato  escluso.   Siamo  ciechi  perchè  vogliamo 
esserlo. "La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno 
accolta".

Ci pone un interrogativo di estrema serietà invitandoci a riflettere su 
quale sarà il prossimo futuro di un mondo che sta rinunciando a Gesù 
Cristo.

Ognuno di noi provi a darsi una risposta, togliendosi dagli  occhi le 
squame della presunzione che li accecano.

La Madonna ha già dato la sua risposta, l'unica vera: per un mondo 
senza Dio non c'è né gioia, né futuro, né salvezza eterna.

La cosa più urgente da fare è di lasciarsi "afferrare da Cristo", come ci 
insegna  S.  Paolo,  per  poterlo  testimoniare  a  chi  è  immerso  nella 
tenebra dell'effimero.

Un'anima  dove  c'è  Gesù  Cristo  diviene  un  paradiso  e  lo  rende 
presente nel deserto del mondo.

Vostro Padre Livio (news letter di Radio Maria)

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

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,  per 
Vittorio papà  di  Mario e 
DON FILIPPO che ora dal 
cielo ci protegge.
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

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Gennaio 2012 25 † Gennaio 2012

"Cari figli! Anche oggi vi invito con gioia ad aprire i vostri cuori e ad ascoltare la  
mia chiamata.  Io desidero avvicinarvi  di  nuovo al  mio cuore Immacolato  dove  
troverete  rifugio e  pace. Apritevi alla preghiera affinché  essa  diventi gioia per  
voi.  Attraverso  la  preghiera  l’Altissimo  vi  darà  l’abbondanza  di  grazia  e  voi  
diventerete  le  mie  mani  tese  in  questo  mondo  inquieto  che  anela  alla  pace.  
Figlioli,  testimoniate  la  fede con le  vostre  vite  e  pregate  affinché di  giorno in  
giorno la fede cresca nei vostri cuori. Io sono con voi. Grazie per aver risposto  
alla mia chiamata".

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Febbraio † Febbraio 20122012
"Cari figli, da così tanto tempo io sono con voi e già da così tanto tempo vi sto  
mostrando la presenza di Dio ed il suo sconfinato amore, che desidero tutti voi  
conosciate. Ma voi, figli miei? Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre guardate il  
mondo attorno a voi non volete vedere dove sta andando senza mio Figlio. State  
rinunciando a Lui, ma Egli è la fonte di tutte le grazie. Mi ascoltate mentre vi parlo,  
ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito Santo  
affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. Io vi indico l’umiltà. Figli  
miei,  ricordate:  solo  un’anima umile  brilla  di  purezza  e  di  bellezza,  perché ha  
conosciuto l’amore di Dio. Solo un’anima umile diviene un paradiso, perché in  
essa c’è mio Figlio. Vi ringrazio. Di nuovo vi prego: pregate per coloro che mio  
Figlio ha scelto, cioè i vostri pastori".


