
Cari  amici  domani  25  Marzo  la  Casa  di  Maria  entra  nel  terzo  anno  di  vita.
Interrogandomi sul futuro della Casa di Maria vorrei condividere il brano del Vangelo
di Luca 8,22-25 che mi è capitato di leggere questa mattina:

“Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse: «Passiamo all'altra riva del
lago». Presero il  largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Un turbine di
vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Accostatisi a lui, lo
svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». E lui,  destatosi,  sgridò il
vento e i flutti minacciosi; essi cessarono e si fece bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è
la vostra fede?» Essi intimoriti e meravigliati si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque
costui che dà ordini ai venti e all'acqua e gli obbediscono?».”

Dov'è la nostra fede? Credo cari amici che questa domanda sia per noi, per ognuno di
noi che teniamo alla Casa di Maria e teniamo a Fr. Dino, il primo figlio della Casa di
Maria,  se  non  altro  perché  il  Signore  gliela  ha  ispirata  e  ne  ha  fatto  il  punto  di
riferimento.

Fr.  Dino  l'anno  prossimo  verrà  trasferito  a  Roma  ad  insegnare  alla  scuola  della
Congregazione dei fratelli  di S. Ivo,  certamente dal venerdì sera fino alla domenica
verrà a Castelgandolfo però non sarà più la stessa cosa, la prospettiva di una comunità
fissa nella Casa di Maria sembra allontanarsi, non ci saranno più i bambini della classe
di Fr. Dino, il sabato qualche ragazzo resisterà  ma se già oggi spesso nemmeno i nostri
figli ce li portiamo alla Casa di Maria presi tra feste, compleanni, malattie, impegni e
paure varie, ecco quindi che le nubi della tempesta ormai si sono abbattute sui cuori
delle persone che hanno deciso di navigare sulla barchetta della Casa di Maria e cosa
ne resterà?

Il Signore sembra dormire, tutto scritto, tutto già deciso, ormai il de profundis della
Casa di Maria è cantato.

Andiamo a svegliare il Maestro terrorizzati come gli apostoli o rimaniamo fiduciosi in
preghiera accanto a Lui?

Casa di Maria alzati e risplendi e...... diventa ciò che sei!

Giuseppe e Lora

Alzati e risplendi
1. Alzati e risplendi ecco la tua luce

è su te la gloria del Signor. (2 v.)

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,

che il tuo cuore palpiti di allegria.

Ecco i tuoi figli che vengono a te,

le tue figlie danzano di gioia.

Rit.Gerusalem, Gerusalem 

spogliati della tua tristezza.

Gerusalem, Gerusalem 

canta e danza al tuo Signor.

2. Marceranno i popoli alla tua luce,

ed i re vedranno il tuo splendor. (2 v.)

Stuoli di cammelli ti invaderanno

tesori dal mare affluiranno a te.

Verranno da Efa, da Saba e da Kedar,

per lodare il nome del Signor.Rit.

3. Figli di stranieri 

costruiranno le tue mura

ed i loro re verranno a te. (2 volte)

Io farò di te una fonte di gioia,

tu sarai chiamata: "Città del Signore".

Il dolore e il lutto finiranno

sarai la mia gloria tra le genti. Rit.
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Preghiamo per...
Preghiamo  in  particolare
per gli amici che ora sono
in  cielo  Francesco
Franco,  Lina,  Davide e
Maria.
Preghiamo  per  la  salute
di   Adalgisa,  Ezio che
sta combattendo  insieme
a  Maira  e  a  Eleonora in
queste settimane con una
infezione  su  tutto  il
corpo.
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

Festa
dell'Annunciazione

25 Marzo

Pasquetta insieme
1 Aprile

Angelus dal Papa e
poi festa alla Casa di

Maria

Giornata della Casa
di Maria

25 Aprile
Pellegrinaggio da
Antonietta Meo



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 † FebbraioFebbraio  20120133

“Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. Il peccato vi attira verso le cose terrene ma io sono venuta per
guidarvi verso la santità e verso le cose di Dio ma voi lottate e sprecate le vostre energie nella lotta tra il bene e
il male che sono dentro di voi. Perciò figlioli, pregate, pregate, pregate affinché la preghiera diventi gioia per voi
e la vostra vita diventerà un cammino semplice verso Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 2 25 5 † † GennaioGennaio  20120133

"Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera. La vostra preghiera sia forte come pietra viva affinché con le
vostre vite diventiate i testimoni. Testimoniate la bellezza della vostra fede. Io sono con voi e intercedo presso
il mio Figlio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.".

Apparizione Apparizione annuale annuale alallala veggente  veggente MirjanaMirjana
  118 8 † † MarzoMarzo  20120133

«Cari figli! Vi invito a benedire il nome del Signore con fiducia totale e gioia e a ringraziarLo col cuore di giorno
in giorno per il  grande amore.  Mio Figlio,  attraverso questo amore dimostrato con la croce,  vi  ha dato la
possibilità che tutto vi sia perdonato, cosicché non abbiate a vergognarvi, a nascondervi e per paura a non
aprire la porta del proprio cuore a mio Figlio. Al contrario, figli miei, riconciliatevi con il Padre celeste perché
possiate amare voi stessi come vi ama mio Figlio. Quando comincerete ad amare voi stessi, amerete anche gli
altri uomini e in loro vedrete mio Figlio e riconoscerete la grandezza del suo amore. Vivete nella fede! Mio Figlio
tramite  Me  vi  prepara  per  le  opere  che  desidera  fare  tramite  voi,  attraverso  le  quali  desidera  glorificarsi.
RingraziateLo. In modo particolare ringraziateLo per i pastori, vostri intermediari nella riconciliazione con il
Padre Celeste. Io ringrazio voi, i miei figli. Vi ringrazio»

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Medjugorje a MirjanaMirjana -  -  2 2  † † Marzo Marzo 20120133
"Cari figli, vi invito di nuovo maternamente: non siate duri di cuore! Non chiudete gli occhi sugli ammonimenti
che per amore il Padre Celeste vi manda. Voi lo amate al di sopra di tutto? Vi pentite che spesso dimenticate
che il Padre Celeste per il suo grande amore ha mandato suo Figlio, affinché con la croce ci redimesse? Vi
pentite  che  ancora  non  accogliete  il  messaggio?  Figli  miei,  non  opponetevi  all’amore  di  mio  Figlio.  Non
opponetevi alla speranza ed alla pace. Con la vostra preghiera ed il vostro digiuno, mio Figlio con la sua croce
scaccerà la tenebra che desidera circondarvi e impadronirsi di voi. Egli vi darà la forza per una nuova vita.
Vivendola secondo mio Figlio, sarete benedizione e speranza per tutti quei peccatori che vagano nella tenebra
del peccato. Figli miei, vegliate! Io, come Madre, veglio con voi. Prego e veglio particolarmente su coloro che
mio Figlio ha chiamato, affinché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza: per i vostri pastori. Vi
ringrazio."

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † † FebbraioFebbraio  20120133
"Cari figli, l'amore mi conduce a voi, l'amore che desidero insegnare anche a voi: il vero amore. L'amore che
mio Figlio vi ha mostrato quando è morto sulla croce per amore verso di voi. L'amore che è sempre pronto a
perdonare e a chiedere perdono. Quanto è grande il vostro amore? Il mio Cuore materno è triste mentre nei
vostri cuori cerca l'amore. Non siete disposti a sottomettere per amore la vostra volontà alla volontà di Dio.
Non potete aiutarmi a far sì che coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio lo conoscano, perché voi non
avete il vero amore. Consacratemi i vostri cuori ed io vi guiderò. Vi insegnerò a perdonare, ad amare il nemico
ed a vivere secondo mio Figlio. Non temete per voi stessi. Mio Figlio non dimentica nelle difficoltà coloro che
amano. Sarò accanto a voi. Pregherò il Padre Celeste perché la luce dell'eterna verità e dell'amore vi illumini.
Pregate  per  i  vostri  pastori  perché,  attraverso  il  vostro  digiuno  e  la  vostra  preghiera,  possano  guidarvi
nell'amore. Vi ringrazio. "

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -   2  2  † † GennGennaioaio  20120133
"Cari figli, con molto amore e pazienza, cerco di rendere i vostri cuori simili al mio Cuore. Cerco di insegnarvi,
col mio esempio, l'umiltà, la sapienza e l'amore, perché ho bisogno di voi, non posso senza di voi, figli miei.
Secondo la volontà di Dio vi scelgo, secondo la sua forza vi rinvigorisco. Perciò, figli miei, non abbiate paura di
aprirmi i vostri cuori. Io li darò a mio Figlio ed Egli, in cambio, vi donerà la pace divina. Voi lo porterete a tutti
coloro che incontrate,  testimonierete  l'amore  di  Dio  con la  vita  e,  tramite  voi  stessi,  donerete  mio Figlio.
Attraverso la riconciliazione, il  digiuno e la preghiera,  io vi guiderò. Immenso è il  mio amore. Non abbiate
paura!  Figli  miei,  pregate  per  i  pastori.  Che le  vostre labbra siano chiuse ad ogni  condanna,  perché non
dimenticate: mio Figlio li ha scelti, e solo Lui ha il diritto di giudicare. Vi ringrazio. "


