
Cari  amici,  disponiamo  il  cuore  alla  Pace  della  Pasqua  preparando  una
confessione  speciale,  che  ci  faccia  fare  un  passo  avanti  nel  nostro  cammino
spirituale:

AIUTI PER L’ESAME DI COSCIENZA

I dieci comandamenti

Io sono il Signore Dio tuo:

  1. Non avrai altro Dio fuori di me

  2. Non nominare il nome di Dio invano

  3. Ricordati di santificare le feste

  4. Onora tuo padre e tua madre

  5. Non uccidere

  6. Non commettere atti impuri

  7. Non rubare

  8. Non dire il falso

  9. Non desiderare la donna d’altri

10. Non desiderare la roba d’altri

I precetti della Chiesa

1. Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle
occupazioni di lavoro

2. Confessa i tuoi peccati almeno una volta all’anno

3. Ricevi il sacramento dell’eucaristia almeno a Pasqua

4. In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal mangiare carne e osserva il digiuno

5. Sovvieni alle necessità della Chiesa

I sette vizi capitali

1. Superbia

2. Avarizia

3. Lussuria

4. Ira

5. Gola

6. Invidia

7. Accidia

Il peccati che gridano al Cielo

1. Omicidio volontario

2. Peccato impuro contro natura

3. Oppressione dei poveri

4. Defraudare la mercede a chi lavora

Le virtù teologali

1. Fede

2. Speranza

3. Carità

 Le virtù cardinali

1. Prudenza

2. Giustizia

3. Fortezza

4. Temperanza
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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

Pasqua del Signore
8 Aprile

Giornata della Casa
Lunedì dell'Angelo

9 Aprile
Pasquetta insieme e

Angelus dal Papa
Pellegrinaggio

25 Aprile
da Antonietta Meo

S. Croce in
Gerusalemme

PROGRAMMA
8:30-17:00 Pranzo al sacco



Le opere di misericordia spirituale

1. Consigliare i dubbiosi

2. Insegnare agli ignoranti

3. Ammonire i peccatori

4. Consolare gli afflitti

5. Perdonare le offese

6. Sopportare pazientemente

    le persone moleste

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti

Le opere di misericordia corporale

1. Dar da mangiare agli affamati

2. Dar da bere agli assetati

3. Vestire gli ignudi

4. Alloggiare i senza tetto

5. Visitare gli infermi

6. Visitare i carcerati

7. Seppellire i morti

Gli ammonimenti della Parola di Dio
“Dal  di  dentro,  dal  cuore  degli  uomini,  escono le  intenzioni  cattive:  fornicazioni,  furti,
omicidi,  adulteri,  cupidigie,  malvagità,  inganno,  impudicizia,  invidia,  calunnia,  superbia,
stoltezza.  Tutte  queste  cose  cattive  vengono  fuori  dal  di  dentro  e  contaminano
l’uomo”(Marco, 7, 21-23).

“Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né
avari, né ubriaconi, né maledicenti, né rapaci, erediteranno il regno di Dio” (1 Cor. 6. 9-10).

“Ma per i vili e gli increduli, gli abbietti e gli omicidi, gli immorali, o fattucchieri, gli idolatri
e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E’ questa la seconda
morte”  (Ap 21, 8).

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 † 25 † FebbraioFebbraio 20122012

"Cari  figli!  In  questo  tempo  in  modo  particolare  vi  invito:  pregate  col  cuore.
Figlioli, voi parlate tanto ma pregate poco. Leggete, meditate la Sacra Scrittura e
le parole scritte in essa siano per voi vita. Io vi esorto e vi amo perché in Dio
troviate  la  vostra  pace  e  la  gioia  di  vivere.  Grazie  per  aver  risposto  alla  mia
chiamata".

MessaggioMessaggio didi Medjugorje a Mirjana -Medjugorje a Mirjana - 1818 † Marzo† Marzo 20122012
"Cari  figli,  vengo  in  mezzo  a  voi  perché  voglio  essere  vostra  Madre,  vostra
avvocata, voglio essere un legame tra voi e il Padre celeste, la vostra mediatrice.
Desidero prendervi per mano e camminare con voi nella lotta contro lo spirito
impuro. Cari figli consacratevi completamente a me. Io prendo le vostre vite nelle
mie mani materne e vi  insegnerò  nella  pace e nell’amore e poi  vi  donerò mio
Figlio. A voi chiedo di pregare e digiunare, e solo così potrete testimoniare mio
figlio per mezzo del mio cuore materno. Pregate per i vostri pastori affinché uniti
nel mio figlio possano sempre con gioia annunciare la parola di Dio. Vi ringrazio".

MessaggioMessaggio didi Medjugorje a Mirjana -Medjugorje a Mirjana - 22 † Marzo† Marzo 20122012
"Cari figli, per mezzo dell’immenso amore di Dio io vengo tra voi e vi invito con
perseveranza  tra  le  braccia  di  mio  Figlio.  Vi  prego  con  Cuore  materno  ma vi
ammonisco anche, figli miei, affinché la sollecitudine per coloro che non hanno
conosciuto mio Figlio sia per voi al primo posto. Non fate sì che essi, guardando
voi e la vostra vita, non desiderino conoscerlo. Pregate lo Spirito Santo affinché
mio Figlio sia impresso in voi. Pregate affinché possiate essere apostoli della luce
di Dio in questo tempo di tenebra e di disperazione. Questo è il tempo della vostra
messa alla prova. Col Rosario in mano e l’amore nel cuore venite con me. Io vi
conduco alla Pasqua in mio Figlio. Pregate per coloro che mio Figlio ha scelto,
affinché possano sempre vivere secondo Lui ed in Lui. Vi ringrazio".

Codice  IBAN  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


