
A tutti i figli della Casa di Maria
Carissimi,

quest'anno la Casa di Maria si avvia al terzo anno di vita.  
Questo piccolo seme ha cominciato a germogliare, si vedono già le prime  
foglioline spuntare da terra. Da una parte questo ci rallegra. Da un'altra  
potrebbe  metterci  davanti  a  nuove  responsabilità.  Adesso  ci  stiamo  
rendendo  conto  che  la  Casa  di  Maria  potrebbe  essere  qualcosa  di  
promettente e di impegnativo. Come una nuova fase che ci attende e che  
ci  chiede qualcosa che potrebbe portare un cambiamento nella nostra  
vita e in quello delle nostre famiglie. Non per niente quest'anno abbiamo  
fatto il pellegrinaggio  Medjugorie, dove la Madonna presente ha il dono  
di interpellarci.

Verso dove? Ancora non siamo in grado di fare una sintesi, ma cercando di  
leggere  dove  ci  sta  guidando  la  nostra  Madre  di  Casa,  si  possono  
intravvedere alcuni punti di forza:

1- LA FAMIGLIA: la Casa di  Maria vuole essere la Casa di tutti, vuole vivere  
uno spirito di  famiglia,  per  chi  ce  l'ha e chi  non ce l'ha,  vuole  vivere  
relazioni  di  famiglia:  di  familiarità,  ascolto,  rispetto,  cura,  
comunicazione, servizio reciproco, correzione fraterna, informalità, con  
attenzione particolare a chi manca di questo spirito e di questa risorsa.  
Così  la Madonna ci  chiede di  aiutare la nostra società a trovare uno  
spirito di famiglia oggi.

2- EDUCAZIONE: siamo legati alla Congregazione dei Fratelli dell'Istruzione  
Cristiana di Gian Maria de la Mennais. Da sempre abbiamo svolto opera  
educativa con bambini,  giovani  e  famiglie.  sentiamo che  questa è  la  
nostra  missione  anche  oggi.  Dobbiamo  cercare  vie  nuove  e  più  
sostanziose: gruppi, oratorio, scuola, adulti...?

3-  PREGHIERA  MARIANA:  Maria  ci  guida,  nei  pellegrinaggi,  nelle  feste  
mariane,  nel  Rosario,  nei  messaggi.  Siamo fortemente orientati  verso  
Gesù, in una fede semplice e sostanziosa, di  gente comune che va al  
sodo  del  Credo,  del  Catechismo  della  Chiesa  Cattolica,  della  Chiesa,  
senza sottigliezze. Dobbiamo cercare ancora qualcosa di più strutturato.

4- COM-PASSIONE: nella nostra storia le persone con sofferenze, problemi,  
emarginazioni ci sono sempre state e sono la nostra ricchezza. Vogliamo  
continuare  a  stare  con  loro,  ad  accompagnarle  con  amicizia  e  fede,  
aperti  ad  ogni  problematica  che  potremo  realisticamente  affrontare:  
famiglie  in  difficoltà,  collaborazione  con  altre  comunità,  fragilità  
personali

5- SANTITA'. i nostri piccoli e grandi santi ci aiutano e ci guidano.

fratel Dino 

Casa di Maria, 31 Dicembre 2012

Numero 33

La vita  nelle  Case  di  Maria
LLETTERAETTERA  DIDI N NATALEATALE      20122012      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.
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 

Festa dell'Epifania
6 Gennaio

ore 8:30 arrivo della 
befana alla Casa di 

Maria
Presepio vivente 
 alla Casa di Maria

ore 16:00
Il 4 ed il 5 Gennaio 
dalle 9:30 alle 18:00 
ci sarà un piccolo campo 
invernale per i ragazzi 
e la preparazione del 

presepio vivente
 

Giornata della Casa 
di Maria

20 Gennaio
ore 12:00

Pranzo insieme



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.
Preghiamo  in  particolare 
per gli amici che ora sono 
in cielo Franco, Davide e 
Maria.
Preghiamo per la salute di  
Antonio figlio di Adalgisa, 
Maria mamma  di 
Alessandra,  Francesco 
che  sta  combattendo  in 
queste  settimane  con  un 
grosso  male  al  pancreas 
fratello  di  Maria 
Antonietta.
Preghiamo  inoltre  per  un 
giovane in difficoltà con il  
senso  della  vita  e  per 
tutta  la  sua  famiglia. 
Preghiamo  tanto  per 
Massimo  giovane  molto 
malato
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  † † DiceDicemmbrbre e 20122012
"Cari  figli,  con materno amore e materna pazienza vi  invito di  nuovo a vivere  
secondo mio Figlio, a diffondere la sua pace ed il suo amore, ad accogliere con  
tutto il cuore, come miei apostoli, la verità di Dio ed a pregare lo Spirito Santo  
affinché vi guidi. Allora potrete servire fedelmente mio Figlio e, con la vostra vita,  
mostrare agli  altri  il  suo amore. Per mezzo dell'amore di  mio Figlio e del  mio  
amore, io, come Madre, cerco di portare nel mio abbraccio materno tutti  i  figli  
smarriti e di mostrare loro la via della fede. Figli miei, aiutatemi nella mia lotta  
materna  e  pregate  con  me  affinché  i  peccatori  conoscano i  loro  peccati  e  si  
pentano  sinceramente.  Pregate  anche  per  coloro  che  mio  Figlio  ha  scelto  e  
consacrato nel suo Nome. 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 † DicDicembreembre  20122012

La Madonna è venuta con Gesù bambino tra le braccia e non ha dato messaggio,  
ma Gesù bambino ha iniziato a parlare e ha detto:

"Io sono la vostra pace, vivete i miei comandamenti". 
La Madonna e Gesù bambino, insieme, ci  hanno benedetto con il  segno della  
croce.

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

"Cari  figli!  In  questo  tempo  di  grazia  vi  invito  tutti  a  rinnovare  la  preghiera.  
Apritevi  alla Santa confessione perché ognuno di  voi  accetti  col  cuore la  mia  
chiamata.  Io sono con voi  e  vi  proteggo dall'abisso del  peccato e voi  dovete  
aprirvi  alla  via  della  conversione  e  della  santità  perché il  vostro  cuore  arda 
d'amore per Dio. DateGli il tempo e Lui si donerà a voi, e così nella volontà di Dio  
scoprirete  l'amore  e  la  gioia  della  vita.  Grazie  per  aver  risposto  alla  mia  
chiamata".

Apparizione al veggentApparizione al veggentee Ivan sul Podbor Ivan sul Podbordodo
 2 28 8 † † DicemDicembrebre  20122012

«Desidero descrivere brevemente l'incontro di stasera con la Madonna ….. All'inizio ci ha salutato tutti col suo  
consueto materno saluto: "Sia lodato Gesù, cari figli miei!".Poi la Madonna ha pregato qui su tutti noi per un  
tempo prolungato con le mani distese e ha pregato in particolare su voi malati presenti. 
Poi la Madonna ha detto: "Cari figli, anche oggi desidero invitarvi alla gioia, vi invito di nuovo alla gioia. Nello  
stesso tempo, vi invito alla responsabilità. Cari figli, accogliete responsabilmente i miei messaggi e vivete i  
miei messaggi, perché, vivendo i miei messaggi, desidero condurvi a mio Figlio. In tutti questi anni in cui sono  
insieme a voi, il mio dito è rivolto verso mio Figlio, verso Gesù, perché desidero condurvi tutti a Lui. Perciò,  
anche nei prossimi giorni, ponetevi questa domanda: "Che cosa posso fare perché il mio cuore sia più vicino a  
Gesù?". Che questa domanda vi guidi. Dite a voi stessi: "Che cosa devo lasciare? Che cosa devo rifiutare,  
perché il  mio cuore sia più vicino a Gesù?". Pregate, cari figli! Io pregherò per tutti  voi, affinché la vostra  
risposta nei vostri cuori sia: "Sì, desidero essere più vicino a Gesù!". Grazie, cari figli, perché anche oggi avete  
risposto alla mia chiamata e avete detto sì". Poi io ho raccomandato tutti voi, tutti i vostri bisogni, le vostre  
intenzioni, le vostre famiglie e, in particolare, gli ammalati. Poi la Madonna ha continuato a pregare per un  
tempo in particolare per i sacerdoti e per le vocazioni nella Chiesa. Poi la Madonna se n'è andata in preghiera,  
se n'è andata nel segno della luce e della croce, col saluto: "Andate in pace, cari figli miei!". Grazie!»

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Medjugorje a JakovJakov -  -  2 255  † † DicemDicembrebre  20122012
"Cari figli! Donatemi la vostra vita e abbandonatevi completamente a me perché  
io possa aiutarvi a comprendere il mio amore materno e l'amore del mio Figlio  
verso di voi.  Figli miei, io vi amo immensamente ed oggi, in modo particolare nel  
giorno della nascità del mio Figlio, desidero accogliere ciascuno di voi nel mio  
cuore e donare le vostre vite al mio Figlio. Figli miei,  Gesù vi ama e vi dona la  
grazia di vivere nella Sua misericordia, ma molti  dei vostri cuori sono presi dal  
peccato e vivete nelle tenebre. Perciò, figli miei, non aspettate, dite no al peccato  
e  offrite  i  vostri  cuori  al  mio  Figlio  perché  soltanto  così  potrete  vivere  la  
misericordia di Dio ed incamminarvi sulla via della salvezza con Gesù nei vostri  
cuori".


