
Cari amici, disponiamo il cuore ai doni che lo Spirito di Dio ci dona in questa 
festa di Pentecoste affinchè le nostre famiglie siano ricolme dello Spirito Santo 
incarnato da noi  invocando col cuore lo Spirito Santo:

Vieni, Santo Spirito,
mandaci dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
soave refrigerio.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza il tuo soccorso,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen

I sette doni dello Spirito santo:

Sapienza

Intelletto

Consiglio

Fortezza

Scienza

Pietà

Timore di Dio

Campi scuola diurni alla Casa di Maria
11/06 – 15/06 Castel Gandolfo

18/06 – 22/06 Castel Gandolfo

25/06 – 29/06 Castel Gandolfo

02/07 – 06/07 Castel Gandolfo

09/07 – 13/07 Castel Gandolfo

10/07 – 20/07 Castel Gandolfo

23/07 – 27/07 Castel Gandolfo

27/08  –  01/09  Preci  (PG)  Abbazia  S.  Eutizio  per 
ragazzi e famiglie 

Casa di Maria, 27 maggio 2012
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La vita  nelle  Case  di  Maria
PPREPARIAMOCIREPARIAMOCI  ADAD  ACCOGLIEREACCOGLIERE  LOLO S SPIRITOPIRITO S SANTOANTO    

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 

SS. TRINITA'
3 Giugno

Preparazione Campi

Corpus Domini
10 Giugno

Preparazione Campi

25 Giugno
31° Anniversario 

Medjugorie
30 Giugno

26° Pellegrinaggio a 
piedi

Nettuno-Le Ferriere

http://www.novena.it/doni_spirito_santo/sapienza.htm
http://www.novena.it/doni_spirito_santo/timore_di_Dio.htm
http://www.novena.it/doni_spirito_santo/pieta.htm
http://www.novena.it/doni_spirito_santo/scienza.htm
http://www.novena.it/doni_spirito_santo/fortezza.htm
http://www.novena.it/doni_spirito_santo/consiglio.htm
http://www.novena.it/doni_spirito_santo/intelletto.htm


I campi sono per ragazzi dai 6 ai 13 anni

Orario 9:00-17:00 –  Per  esigenze  particolari   potrà  essere  dalle 
8:00-18:00

Costo a bambino 20 euro una tantum per iscrizione ed assicurazione  
e  10 al  giorno che  comprende  anche  il  costo  del  pranzo  e  delle 
merende

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.  Tutta la 
famiglia  ha  estrema 
necessità  di  preghiere.  Per 
Alessia  e  Ludovica che 
sono  delle  bambine 
gravemente  malate.  Per 
Enrico un bambino che ha 
un tumore, per Karel che ha 
subito  un  grave  incidente, 
per  Anna e per  Marinetta. 
Per  Clarissa  nata con una 
gravissima malattia per lei e 
per  i  suoi  genitori.  Per 
Davide e per la sua famiglia 
affinché  la   malattia  possa 
essere  fonte  di  speranza 
anche per la vita futura.
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

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -  2 2  † Maggio † Maggio 20122012
"Cari figli, con amore materno io vi prego: datemi le vostre mani, permettete che  
io vi guidi. Io, come Madre, desidero salvarvi dall’inquietudine, dalla disperazione  
e dall’esilio eterno. Mio Figlio, con la sua morte in croce, ha mostrato quanto vi  
ama, ha sacrificato se stesso per voi e per i vostri peccati. Non rifiutate il suo  
sacrificio e non rinnovate le sue sofferenze con i vostri peccati. Non chiudete a  
voi  stessi  la  porta  del  Paradiso.   Figli  miei,  non  perdete  tempo.  Niente  è  più  
importante dell’unità in mio Figlio. Io vi aiuterò, perché il Padre Celeste mi manda  
affinché insieme possiamo mostrare la  via  della  grazia  e della  salvezza a tutti  
coloro che non Lo conoscono. Non siate duri di cuore. Confidate in me ed adorate  
mio Figlio.  Figli  miei,  non potete andare avanti senza pastori.  Che ogni giorno  
siano nelle vostre preghiere. Vi ringrazio".

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † Aprile † Aprile 20122012
"Cari figli, come Regina della pace desidero dare a voi, miei figli, la pace, la vera  
pace che viene attraverso il Cuore del mio Figlio Divino. Come Madre prego che  
nei vostri cuori regni la sapienza, l’umiltà e la bontà, che regni la pace, che regni  
mio Figlio. Quando mio Figlio sarà il sovrano nei vostri cuori, potrete aiutare gli  
altri a conoscerlo. Quando la pace del cielo vi conquisterà, coloro che la cercano  
in posti sbagliati,  dando così dolore al mio Cuore materno, la riconosceranno.  
Figli miei, grande sarà la mia gioia quando vedrò che accogliete le mie parole e  
che desiderate seguirmi. Non abbiate paura, non siete soli. Datemi le vostre mani  
ed io vi guiderò. Non dimenticate i vostri pastori. Pregate che nei pensieri siano  
sempre con mio Figlio, che li ha chiamati affinché lo testimonino. 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

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Aprile 25 † Aprile  20122012

"Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera e ad aprire il vostro cuore verso Dio,  
figlioli, come un fiore verso il calore del sole. Io sono con voi e intercedo per tutti  
voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.".

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Marz 25 † Marzo o 20122012

"Cari  figli!  Anche oggi  con gioia  desidero darvi  la  mia  benedizione materna e  
invitarvi  alla  preghiera.  Che la preghiera diventi  per  voi  bisogno affinché ogni  
giorno cresciate  di  più  nella  santità.  Lavorate  di  più  sulla  vostra  conversione  
perché siete lontani figlioli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.".

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Maggi 25 † Maggio o 20122012

"Cari figli! Anche oggi vi invito alla conversione e alla santità. Dio desidera darvi  
la gioia e la pace attraverso la preghiera ma voi, figlioli,  siete ancora lontano,  
attaccati alla terra e alle cose della terra. Perciò vi invito di nuovo: aprite il vostro  
cuore  e  il  vostro  sguardo  verso  Dio  e  le  cose  di  Dio  e  la  gioia  e  la  pace  
regneranno nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata".


