
v16 dicembre DOMENICA ore 12:00- 17:00
“Catechesi per la Famiglia Casa di Maria, amici e simpatizzanti”

v22 dicembre SABATO ore 19:00- serata Medjugorie cena e rosario

v31 dicembre  LUNEDì a partire  dalle ore  20:00  “ore  21:00  S. 
Messa  di  ringraziamento  e  a  seguire  cenone  e  festa  di 
ringraziamento”

v5 gennaio SABATO ore 19:00- serata Medjugorie cena e rosario 

v20 gennaio DOMENICA ore 12:00- 17:00
“Catechesi per la Famiglia Casa di Maria, amici e simpatizzanti”

v2 febbraio SABATO ore 19:00- serata Medjugorie cena e rosario 

v17 febbraio DOMENICA ore 12:00- 17:00
“Catechesi per la Famiglia Casa di Maria, amici e simpatizzanti”

v2 marzo SABATO ore 19:00- serata Medjugorie cena e  rosario 

v16 marzo SABATO ore 19:00- serata Famiglia cena e rosario 

v24 marzo DOMENICA delle Palme ore 12:00- 18:00

Festa dell’Annunciazione a Maria il 25 Marzo
“2° Anniversario della “Casa” di Maria”

v6 aprile Sabato ore 19:00- serata Medjugorie cena e  rosario

v20 aprile Sabato ore 19:00- serata Famiglia cena e rosario

v25 aprile GIOVEDì ore 8:30

PELLEGRINAGGIO DA ANTONIETTA MEO

v4 maggio Sabato ore 20:00- serata Medjugorie cena e  rosario

v12 maggio DOMENICA ore 12:00- 17:00
“Catechesi per la Famiglia Casa di Maria, amici e simpatizzanti”

v25 giugno Sabato ore 20:00- serata Medjugorie cena e  rosario

v2 giugno DOMENICA ore 12:00- 17:00

Festa del Corpus Domini
“Festa di fine anno ed inizio e preparazione campi estivi”

Tutte le settimana è previsto per il VENERDÌ sera alla Casa di Maria o nelle 
case delle famiglie alle ore 21:00 la recita del rosario insieme

Info: Giuseppe e Lora 0693542087 / 3200459421   Fr. Dino  069320339 / 3209269421

Casa di Maria, 24 novembre 2012

Numero 32

La vita  nelle  Case  di  Maria
PPROGRAMMAROGRAMMA      ANNUALEANNUALE      INCONTRIINCONTRI  ALLAALLA C CASAASA  DIDI M MARIAARIA    

Per chi e per cosa 
pregare?

Cari  amici  riprendiamo  a 
pregare  con  fervore  nelle 
nostre  famiglie  in  modo 
speciale  per  tutte  quelle 
persone  o  situazioni  di 
peccato  e  di  sofferenza  di 
cui  siamo  a  conoscenza, 
malattie,  separazioni, 
povertà spirituali,  difficoltà 
educative,  necessità 
materiali.

Festa 
dell'Immacolata
8 Dicembre

Adesione alla Casa di 
Maria

Pranzo insieme
e nel pomeriggio la 

Preghiera di adesione
 

Giornata della Casa 
di Maria

16 Dicembre

Invito alla 1a giornata 
della Famiglia dell'IVE

9 Dicembre
Tuscania



Ricordiamo  in  particolare 
che la nostra preghiera può 
fermare le guerre così come 
ci ha insegnato la Madonna 
a Medjugorie. La Fede come 
un granellino di senape può 
cose  che  nemmeno 
possiamo  immaginare,  la 
Madonna  ci  invita  a 
chiedere con la preghiera e 
la  penitenza,  in  particolare 
con  il  digiuno  a  pane  e 
acqua due volte a settimana, 
il mercoledì ed il venerdì. Se 
la  Madre  ce  l'ha  chiesto  è 
perché  certe  grazie  si 
ottengono  solo  attraverso  i 
sacrifici,  la  preghiera,  la 
carità  ed  una  vita  di  fede 
coerente  con  il  magistero 
della Chiesa.
“Cari  amici,  in  ogni 
situazione  di  vita  la 
preghiera ci ottiene la luce 
e  la  forza  necessarie  per 
uscirne vincitori. In modo 
particolare  la  preghiera è 
l'unica  possibilità  che 
abbiamo a disposizione in 
situazioni  dalle  quali  non 
si  vede  nessuna  via  di  
uscita.  La  vita  è  una 
navigazione  piena  di 
insidie e di  imprevisti dai  
quali  non siamo in grado 
di difenderci da soli. Solo 
la potente mano di Dio è  
in grado di proteggerci dai  
pericoli  ricorrenti  per  
l'anima  e  per  il  corpo.  
Nella  preghiera  Dio  ci  dà 
la  luce  per  vederli,  il  
coraggio  per  affrontarli  e 
la  forza  per  superarli.  
Quando  è  necessario  Dio 
opera  dei  veri  e  propri  
miracoli  e  risolve 
situazioni  umanamente 
impossibili.  Ci  chiede  di 
non dubitare, di fidarci di  
lui e di metterci nelle sue 
mani. 
Vostro Padre Livio”
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  † † SettembrSettembre e 20122012
"Cari figli, mentre i miei occhi vi guardano, la mia anima cerca anime con le quali  
vuole  essere  una  cosa  sola,  anime  che  abbiano  compreso  l’importanza  della  
preghiera per quei miei figli che non hanno conosciuto l’Amore del Padre Celeste.  
Vi  chiamo perché ho bis...ogno di  voi.  Accettate la missione e non temete:  vi  
renderò  forti.  Vi  riempirò delle  mie  grazie.  Col  mio amore  vi  proteggerò dallo  
spirito del  male.  Sarò con voi.  Con la mia presenza vi  consolerò nei momenti  
difficili.  Vi  ringrazio per i  cuori  aperti.  Pregate per i  sacerdoti.  Pregate perché  
l’unione tra mio Figlio e loro sia più forte possibile, affinché siano una cosa sola.  
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 †  25 † SettembreSettembre  20122012

"Cari figli! Quando nella natura guardate la ricchezza dei colori che l’Altissimo vi  
dona, aprite il cuore e con gratitudine pregate per tutto il bene che avete e dite:  
sono  creato  per  l’eternità  e  bramate  le  cose  celesti  perché  Dio  vi  ama  con  
immenso amore. Perciò vi ha dato anche me per dirvi: soltanto in Dio è la vostra  
pace e la vostra speranza, cari figli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata".

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 †  25 † AgostAgosto o 20122012

"Cari  figli!  Anche  oggi  con  la  speranza  nel  cuore  prego  per  voi  e  ringrazio  
l’Altissimo per tutti voi che vivete col cuore i miei messaggi. Ringraziate l’amore  
di Dio affinché Io possa amare e guidare ciascuno di voi per mezzo del mio Cuore  
Immacolato anche verso la conversione. Aprite i vostri cuori e decidetevi per la  
santità  e  la  speranza  farà  nascere  la  gioia  nei  vostri  cuori.  Grazie  per  aver  
risposto alla mia chiamata".

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

"Cari  figli!  Anche  oggi  vi  invito  a  pregare  per  le  mie  intenzioni.  Rinnovate  il  
digiuno e la preghiera perché satana è astuto e attira molti cuori al peccato e alla  
perdizione. Io vi invito figlioli alla santità e a vivere nella grazia. Adorate mio Figlio  
affinché Lui vi colmi con la Sua pace e il Suo amore ai quali anelate. Grazie per  
aver risposto alla mia chiamata".

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -  2 2  † † OttobreOttobre  20122012
"Cari figli, vi chiamo e vengo in mezzo a voi perché ho bisogno di voi. Ho bisogno  
di apostoli dal cuore puro. Prego, ma pregate anche voi, che lo Spirito Santo vi  
renda capaci e vi guidi, che vi illumini e vi riempia di amore e di umiltà. Pregate  
che vi riempia di...grazia e di misericordia. Solo allora mi capirete, figli miei. Solo  
allora capirete il mio dolore per coloro che non hanno conosciuto l’Amore di Dio.  
Allora  potrete  aiutarmi.  Sarete  i  miei  portatori  della  luce  dell’Amore  di  Dio.  
Illuminerete la via a coloro a cui gli occhi sono donati, ma non vogliono vedere. Io  
desidero che tutti i miei figli vedano mio Figlio. Io desidero che tutti i miei figli  
vivano il Suo Regno. Vi invito nuovamente e vi prego di pregare per coloro che  
mio Figlio ha chiamato. Vi ringrazio".

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -  2 2  † † NovembreNovembre  20122012
"Cari figli,  come Madre vi prego di perseverare come miei apostoli.  Prego mio  
Figlio affinché vi dia la sapienza e la forza divina. Prego affinché valutiate tutto  
attorno a voi secondo la verità di Dio e vi opponiate fortemente a tutto quello che  
desidera  allontan...arvi  da  mio  Figlio.  Prego  affinché  testimoniate  l'amore  del  
Padre Celeste secondo mio Figlio. Figli miei, vi è data la grande grazia di essere  
testimoni dell'amore di Dio. Non prendete alla leggera la responsabilità a voi data.  
Non affliggete il mio Cuore materno. Come Madre desidero fidarmi dei miei figli,  
dei  miei  apostoli.  Attraverso il  digiuno e la  preghiera mi  aprite  la  via  affinché  
preghi mio Figlio di essere accanto a voi ed affinché attraverso di voi il Suo Nome  
sia  santificato.  Pregate  per  i  pastori,  perché  niente  di  tutto  questo  sarebbe  
possibile senza di loro. Vi ringrazio".


