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La vita  nelle  Case  di  Maria
LLAA C CASAASA  DIDI M MARIAARIA    

Festa di
ringraziamento

fine anno

31 Dicembre
Santa Messa e 
cenone insieme

26–27-28
dicembre

Campo Famiglie 
Nocera Umbra

-
2-3-4 gennaio
Campo giovani

Promessa Adesione

“Attraverso di te Maria
si sono aperte le porte
per la nostra salvezza.

Oggi scegliamo di
vivere la nostra vita
secondo la chiamata

particolare che il
Signore ha scelto per
ciascuno di noi, tu sei
il nostro modello di

umiltà e di amore che
vogliamo seguire. Non
servi, ma schiavi del
tuo amore scegliamo

di essere.
Guidaci o Madre ad

essere tuoi in tutto e a
non tenere nulla per

noi se non Gesù!”

Numero 6 – 2014

Nuovo slancio:
1. Rinnovare lo scopo;
2. Rinnovare lo Spirito;
3. Rinnovare la pratica

1 Rinnovare lo scopo
• EVANGELIZZARE

Prima di tutto: nello Spirito di fede
◦ Chi è protagonista, chi vive, chi è stato chiamato per prima:

▪ fede\vangelo\atteggiamenti di Gesù\preghiera
▪ mettere in pratica

◦ Chi viene: sentire l'aria del Vangelo e riceverla nel cuore nel 
rispetto delle sue convinzioni
Questa è la ragion d'essere principale, fonte di tutte le altre

• EDUCARE
Nel solco di Gian Maria de La Mennais.
Educare = far crescere, portare a traguardi nuovi, far 
sperimentare la pace e la bellezza del protagonismo, della 
responsabilità, della comunione, della fedella pratica.
◦ Per tutti:

▪ bambini: da educare nelle scelte di vita
▪ giovani: nella forza delle scelte e del progetto di viata
▪ adulti: negli atteggiamenti educativi e nell'aiuto per le 

loro responsabilità
• ESPERIENZA

Attraverso la vita: dalla vita al Vangelo
Con le esperienze= sperimentare e scegliere
Sia nella comunità – famiglia, sia singolarmente.
◦ Momenti di servizio, di incontro, di lavoro, di preghiera, di 

studio: evangelizzazione per esperienza: dall'esperienza alla 
fede: venite e vedrete!

2 NOTE
• CON MARIA: la Casa di Maria evangelizza, educa e fa 

esperienza con Maria e in Maria che è la vera maestra e la 
mamma di questa famiglia. Si deve vivere e sentire questo 
spirito;

• NELLA CHIESA: in collegamento con la Chiesa locale 
diocesi/parrocchia non siamo “chiesa privata”, ma dobbiamo 
inserirci nella comunione con la Chiesa, in collaborazione e 
comunione con la Chiesa locale.

Casa di Maria, 8 Dicembre 2014



Casa  di  Maria  in
cielo
Ricordiamo con le  nostre
preghiere:  Elisa (Suocera
di  Elio)  Fratel  Merino,
Maria,  Egisto,  Teresa,
Giulia,  Sergio, Sandro,
Silvia,  Tullia,  Laura,
Valeria,  Ivana,  mamma
Margherita, Giovanni,
Angelo,  che sono tornati
alla Casa del Padre e per le
loro famiglie. 
Per giornalino e preghiere
LORA tel. 0693542087

Codice IBAN della famiglia Casa di Maria per donazioni:
”CASA DI MARIA ONLUS” - IT97U0200838990000401186148

Dona anche il 5 per mille:inserire il C.F. 90063800586

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25 † novembre 201425 † novembre 2014
"Cari figli! Oggi in modo particolare vi invito alla preghiera. Pregate, figlioli, per
comprendere chi siete e dove dovete andare. Siate portatori della Buona Novella e
uomini di speranza. Siate amore per tutti coloro che sono senza amore. Figlioli,
sarete tutto e realizzerete tutto soltanto se pregate e se siete aperti alla volontà di
Dio, Dio che desidera guidarvi verso la vita eterna. Io sono con voi e di giorno in
giorno intercedo per voi davanti a mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.” 

MessaggioMessaggio  didi  Medjugorje a Mirjana - Medjugorje a Mirjana - 2  2  † dicembre † dicembre 20142014
“Cari figli tenetelo a mente, perché vi dico: l’amore trionferà! So che molti di voi stanno“Cari figli tenetelo a mente, perché vi dico: l’amore trionferà! So che molti di voi stanno
perdendo la speranza perché vedono attorno a sé sofferenza, dolore, gelosia e invidiaperdendo la speranza perché vedono attorno a sé sofferenza, dolore, gelosia e invidia
ma io sono vostra Madre. Sono nel Regno, ma anche qui con voi. Mio Figlio mi mandama io sono vostra Madre. Sono nel Regno, ma anche qui con voi. Mio Figlio mi manda
nuovamente affinché vi aiuti, perciò non perdete la speranza ma seguitemi, perché ilnuovamente affinché vi aiuti, perciò non perdete la speranza ma seguitemi, perché il
trionfo del  mio Cuore è nel  nome di  Dio.  Il  mio  amato Figlio pensa a voi,  come hatrionfo del  mio Cuore è nel  nome di  Dio.  Il  mio  amato Figlio pensa a voi,  come ha
sempre fatto: credetegli e vivetelo! Egli è la vita del mondo. Figli miei, vivere mio Figliosempre fatto: credetegli e vivetelo! Egli è la vita del mondo. Figli miei, vivere mio Figlio
vuol dire vivere il Vangelo. Non è facile. Comporta amore, perdono e sacrificio. Questo vivuol dire vivere il Vangelo. Non è facile. Comporta amore, perdono e sacrificio. Questo vi
purifica e apre il Regno. Una preghiera sincera, che non è solo parola ma preghierapurifica e apre il Regno. Una preghiera sincera, che non è solo parola ma preghiera
pronunciata dal cuore, vi aiuterà. Così pure il digiuno, poiché esso comporta ulteriorepronunciata dal cuore, vi aiuterà. Così pure il digiuno, poiché esso comporta ulteriore
amore, perdono e sacrificio. Perciò non perdete la speranza, ma seguitemi. Vi chiedoamore, perdono e sacrificio. Perciò non perdete la speranza, ma seguitemi. Vi chiedo
nuovamente di pregare per i vostri pastori, affinché guardino sempre a mio Figlio, che ènuovamente di pregare per i vostri pastori, affinché guardino sempre a mio Figlio, che è
stato il primo Pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo intero. Vi ringrazio”stato il primo Pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo intero. Vi ringrazio”

Amici per cui pregare
Cari amici preghiamo con
fervore  in  particolare  per
le  famiglie  in  difficoltà  e
per:  Daniela  che  non
riesce ad essere operata
e  sua  cugina Stefania
molto  malata,per  le
famiglie  di  Alessandra,
Andrea e  Francesco che
sono  in  difficoltà,  per
Giovanna, una dottoressa
di 47 anni, Fr. Gerard che
è  molto  malato,  per
Alessandra malata  di
leucemia ed in attesa di un
donatore.  Continuiamo  a
pregare  per   Patrizia,
Simona e i suoi due figli e
per  Rosanna e  Marcella
che  è  in  coma  sorella  di
Rosanna.  Per  Cristiano
che non riesce a capire il
male  che  lo  affligge. Vi
chiediamo inoltre speciali
preghiere  richieste  da
Cristina per Roberta  di 6
anni  attaccata  ad  un
polmone  artificiale,  per
Gabriele 7  anni  che  sta
lottando contro il tumore i
genitori hanno chiesto un
aiuto  anche  economico
per chi  può rivolgersi  a
Lora.

CAMPO - FAMIGLIE  INVERNALE
26 - 27 - 28 Dicembre     a   Nocera Umbra

Quota soggiorno + pullman 120€  

Lettera sull'adesione
Cari fratelli nella fede la Madonna con il suo si con il suo sacrificio ha aperto il cuore
della nostra vita a scoprire l’infinito amore che il Padre ha riversato su noi attraverso suo
figlio, il Figlio dell’uomo che si spoglia della sua divinità e ci dona la sua umanità per
ridonarci la sua totalità. La Madre è sempre presente al progetto di Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo. La Madre concepita senza peccato ci ricorda la condizione umana prima
del peccato originale, ci presenta un orizzonte che era rimasto velato davanti ai nostri
occhi per causa nostra e dei nostri progenitori. L’orizzonte di Dio prima di colei che ha
accolto il Figlio di Dio, Dio stesso dentro di se, era velato, invisibile. Maria è la carne
della Buona Novella di nostro Signore unita spiritualmente al sacrificio eucaristico di suo
figlio, Maria è il ventre che ha generato la Vita e che ancora oggi è capace di donare vita
e così fino alla fine dei tempi. Così come Dio ha voluto, Maria ha scelto l’inverosimile, ha
scelto l’irrazionale, con semplicità, con cuore aperto, non ha scelto di essere Immacolata
quando è stata generata ma ha scelto di rimanere tale e si è fidata anche quando il limite
della condizione umana forse non gli ha consentito di comprendere subito per intero la
grandezza del mistero insito nella sua vita ed in quella di suo Figlio (….come avverrà
questo, poiché io non conosco uomo?-Lc1,34 ….. Sua madre conservava tutte queste
cose in cuor suo.-Lc2,50).
Per noi che viviamo la Casa di Maria come qualcosa ancora da scoprire, esultiamo di
gioia  perché siamo stati  chiamati  a  viverla  ognuno secondo tempi e  modi diversi  ed
originali, forse ci siamo sentiti anche interrogati da una richiesta pressante “Ho bisogno
di te! Ho bisogno di te!”. Non abbiamo paura! È la madre che bussa alla porta della
nostra vita, facciamola entrare e lasciamola trasformare la nostra casa nella sua “Casa”, la
Casa della Madonna, l’Immacolata concezione, la Donna del Sì, l’Addolorata che versa
ancora oggi lacrime di sangue per la durezza dei nostri cuori, l’Assunta, colei che non è
morta perché Maria è l’archetipo di quello che saremmo stati noi senza il peccato, Gesù
muore non per il  peccato suo ma a causa del nostro peccato e per vincere la morte
accetta di passare attraverso le conseguenze del nostro peccato, quanto sei grande Dio!
E quanto sei grande Maria!
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