
Cari amici lo Spirito Santo  richiede da parte nostra una grande fede, la fede in un
amore che è talmente grande che si fa umile, il Dio che si fa uomo, si fa l'Uomo, lo
Spirito Santo è colui che rimane nell'uomo come dono infinito di Dio Padre creatore.
L'umiltà di un Dio silenzioso che parla nel profondo della nostra anima, quando si
rende a lui disponibile all'ascolto,  ne fa percepire la Parola. La fede nello Spirito
Santo  apre  il  nostro  cuore  al  soffio  di  Dio  Padre  e  Dio  Figlio,  l'impossibile  è
possibile,  la fede nello Spirito Santo testimonia qualcosa di inspiegabile ma reale
non è una idea, una opinione, è un fatto-persona, un'esistenza evento che “agisce”,
“parla”, “vive”.

La fede nello Spirito cambia lo spirito della fede in noi e nella vita  della Casa di
Maria.   Lo  spirito  di  servizio  autentico  viene  da  una  fede  aperta  al  mistero  ed
all'ascolto. La lingua che tace perché sa amare, sa anche ascoltare la voce di Dio. Un
Dio che prima di essere giusto sceglie di essere misericordioso, non parla sopra gli
altri,  non  urla  per  farsi  sentire. Chi parla  troppo  non  segue  il  silenzio  umile  e
prudente  del  Dio  amore  ma  segue  il  rumore  del  giudizio  sbilenco  umano.  Un
giudizio che è il tipico frutto aspro di una fede non autentica, fatta di forma forse ma
dove non c'è posto per lo Spirito di Dio perché  il nostro cuore è altrove, è in noi
stessi, nel nostro orgoglio, nelle nostre certezze, nel nostro amor proprio ma non in
Lui, non nel suo Spirito non in Dio Padre. Il servizio profuma di amore per i fratelli
quando non impone le “proprie” regole agli altri, ma si fa pane spezzato verso quel
prossimo che spesso è  stato  proprio  ferito  dal  nostro essere  prima brigante,  poi
sacerdote e infine levita più che samaritano.

La fede nello Spirito è strettamente legata all'obbedienza. Obbedienza a chi? Certo
obbedienza a Dio, ma so essere obbediente quando non ho voglia, quando mi si dice
di fare una cosa che proprio non voglio fare, che non capisco e che non condivido?
Essere  comunità  significa  prima  di  tutto  obbedire!  L'obbedienza  è  la  massima
espressione di carità che si fa alla propria anima. L'obbedienza presuppone che mi
fido di un Altro a cui mi affido. L'Altro non è un'entità astratta che è lontana da me,
ma  ha  piuttosto  il  volto  di un fratello  a  cui  la  comunità  stessa  ha  dato  una
responsabilità o un incarico specifico. Quante volte si è sentito il lamento fastidioso
di un disaccordo con questo o con quello, che Fr. Dino avrebbe fatto meglio a fare
diversamente,  che  si sarebbe dovuto fare “come dicevo io”? E quante volte invece
difronte ad un  incarico assegnato  lo si  è  eseguito a modo proprio o non  lo si è
eseguito affatto.  Domandiamoci  quanto  sono  e  quanto  siamo,  come  comunità,
obbedienti nella  Casa di Maria  ed allarghiamo poi lo sguardo alla Chiesa tutta ed
alla  nostra  comunità  parrocchiale.  Soffermiamoci  infine  sulla  nostra  famiglia.
L'obbedienza presuppone la Fede nell'altro, l'Amore per l'altro e la Speranza  con
l'altro. Cari fratelli affidiamoci quindi con fede a Dio perché tolga il nostro cuore di
pietra e ci doni un cuore di carne.

Campi scuola diurni alla Casa di Maria
10/06 – 14/06 Castel Gandolfo

17/06 – 21/06 Castel Gandolfo

24/06 – 28/06 Castel Gandolfo

01/07 – 05/07 Castel Gandolfo

08/07 – 12/07 Castel Gandolfo

15/07 – 19/07 Castel Gandolfo

22/07 – 26/07 Castel Gandolfo

29/07 –02/08 Castel Gandolfo
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La vita  nelle  Case  di  Maria
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Amici per cui pregare
Cari  amici  riprendiamo  a
pregare con fervore nelle

Incontro dei volontari
in Preparazione dei

Campi Estivi
22 Maggio

ore 21

Giornata della 
Casa di Maria

2 Giugno

Corpus Domini

Concerto alla Casa
di maria

8 Giugno

Preparazione Campi
estivi

9 Giugno

32° Anniversario  delle
apparizioni a Medjugorie

25 Giugno

Rosario in diretta a
Radio Maria dalla

Casa di Maria
30 Giugno

27° Pellegrinaggio
 a piedi

Nettuno-Le Ferriere

06 Luglio



nostre  famiglie  in  modo
speciale per:
Giulia e Osvaldo sorella e 
fratello  di  Fr.  Dino  che
hanno  un  tumore  ed
un'infezione molto seria.
Preghiamo poi per Ezio che
sta  molto  male  e  la  sua
famiglia,  preghiamo  per
Andrea in ospedale, per un
giovane in difficoltà con il
senso  della  vita,  per
Massimo e per Dina Rosa.
Per  Clarissa  nata con una
gravissima malattia per lei e
per i  suoi  genitori  questa è
una sua foto recente.

Casa di Maria in cielo
Ricordiamo con affetto nelle
nostre  preghiere:  Cristina,
Mario,  Francesco, Franco,
Lina,  Davide,  Maria per
Giulio disperso in mare, per
Vittorio,  Corinna  e
Nikolas,  Raffaele,
Sabatino e  DON FILIPPO
che 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,  e
giovani  che  possano
maturare  una  vocazione
all'apostolato  nella  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  † Aprile † Aprile 20120133
"Cari figli, vi invito ad essere nello spirito una cosa sola con mio Figlio. Vi invito
affinché, attraverso la preghiera e per mezzo della Santa Messa, quando mio Figlio
si unisce a voi in modo particolare, cerchiate di essere come Lui. Affinché siate,
come Lui, sempre pronti a compiere la volontà di Dio, e non a chiedere che si
realizzi la vostra. Perché, figli miei, per volontà di Dio siete ed esistete ma, senza
la volontà di Dio, siete un nulla. Io, come Madre, vi chiedo di parlare della gloria di
Dio con la  vostra vita,  perché in questo modo glorificherete anche voi  stessi,
secondo la sua volontà. Mostrate a tutti umiltà ed amore verso il prossimo. Per
mezzo di questa umiltà e di questo amore, mio Figlio vi ha salvato e vi ha aperto la
via verso il Padre Celeste. Io vi prego di aprire la via verso il Padre Celeste a tutti
coloro che non l’hanno conosciuto e non hanno aperto il  proprio cuore al suo
amore. Con la vostra vita aprite la via a tutti coloro che stanno ancora vagando in
cerca della verità. Figli  miei, siate miei apostoli che non hanno vissuto invano.
Non dimenticate che verrete davanti al Padre Celeste e gli parlerete di voi. Siate
pronti! Di nuovo vi ammonisco: pregate per coloro che mio Figlio ha chiamato, ha
benedetto le loro mani e li ha donati a voi. Pregate, pregate, pregate per i vostri
pastori. 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

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana -  2 2  † Maggio † Maggio 20120133
"Cari  figli,  vi  invito  nuovamente  ad  amare  e  non  a  giudicare.  Mio  Figlio,  per
volontà  del  Padre  Celeste,  è  stato  in  mezzo  a  voi  per  mostrarvi  la  via  della
salvezza,  per  salvarvi  e  non per  giudicarvi.  Se  volete  seguire  mio  Figlio,  non
giudicherete ma amerete, come il Padre Celeste ama voi. Anche quando state più
male, quando cadete sotto il peso della croce, non disperatevi, non giudicate, ma
ricordate che siete amati e lodate il Padre Celeste per il suo amore. Figli miei, non
deviate dalla strada per cui vi guido. Non correte verso la perdizione. La preghiera
ed  il  digiuno  vi  rafforzino,  affinché  possiate  vivere  come  il  Padre  Celeste
vorrebbe; affinché siate i miei apostoli della fede e dell'amore; affinché la vostra
vita  benedica  coloro  che  incontrate;  affinché  siate  una  cosa  sola  col  Padre
Celeste e con mio Figlio. Figli miei, questa è l'unica verità, la verità che porta alla
vostra conversione e poi alla conversione di tutti coloro che incontrate e che non
hanno conosciuto mio Figlio, di tutti coloro che non sanno cosa significa amare.
Figli  miei,  mio  Figlio  vi  ha  donato  i  pastori:  custoditeli,  pregate  per  loro.  Vi
ringrazio!"

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Aprile 25 † Aprile  20120133

"Cari figli! Pregate, pregate, soltanto pregate affinché il vostro cuore si apra alla
fede come il fiore si apre ai raggi caldi del sole. Questo è il tempo di grazia che
Dio vi da attraverso la mia presenza e voi siete lontani dal mio cuore. Perciò vi
invito alla conversione personale ed alla preghiera in famiglia. La Sacra Scrittura
sia sempre l'esortazione per voi. Vi benedico tutti con la mia benedizione materna.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

Campo della Famiglia “Casa di Maria”1212/08 – 1/08 – 199/0/088

Messaggio di Medjugorje a MariaMessaggio di Medjugorje a Maria
 25 † Marz 25 † Marzo o 20120133

"Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito a prendere fra le mani la croce del
mio  amato  Figlio  Gesù  e  a  contemplare  la  Sua  passione  e  morte.  Le  vostre
sofferenze siano unite alla Sua sofferenza e l’amore vincerà, perché, Lui che è
l’Amore,  ha  dato  se  stesso  per  amore  per  salvare  ciascuno  di  voi.  Pregate,
pregate, pregate affinché l’amore e la pace comincino a regnare nei vostri cuori.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata."


