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Dopo due giorni di preghiera, gita, scambi, testimonianze, discernimento,
abbiamo concluso quanto segue.  La riflessione riguardava la vita interna
della famiglia e l’abbiamo anche applicata alla Casa di Maria.
1 – FEDE:
la Casa di Maria ha come condizione di vita la fede: preghiera esplicita,
offerta dell’annuncio del Vangelo, riferimento centrale a Gesù e Maria. Si
pone come la prima opera della CdM.
Fede  come anche  CREDERE NELLA CDM:  credere  che  la  CdM è  nel
disegno  del  Signore  che  può  svolgere  una  opera  ecclesiale  di
evangelizzazione, di accoglienza, piccola casa voluta da Dio e da Maria per
venire incontro oggi nella Chiesa e nella società attuale a persone che hanno
necessità di ricevere accoglienza da Maria-Chiesa per mezzo nostro. Credere
nelle sue proposte, affidare le persone, impegnarci per essere piccoli servi
del Signore. La CdM è una chiamata che Dio suscita in noi e con noi.
2 – COMUNIONE:
all’interno  cercare  la  stima,  la  conoscenza  e  l’amore  reciproco/via
chiacchiere,  maldicenze;  coprire  e  perdonare,  mettere  in  rilievo  le  cose
buone di  ciascuno,  fidarsi,  correggere per il  bene.  Verso gli  altri:  essere
ponti di comunione. Non esiste il:  “hanno fatto,  hanno organizzato,  hanno
deciso…”, ma: “abbiamo fatto…”. Stiamo dentro, non sentiamoci spettatori,
o estranei, o solo clienti occasionali e alla carta.
Proviamo a sostenerci:  lasciamo l’ossessione del numero “quanti siamo?”
ma “dove due o tre sono uniti nel mio nome io sto in mezzo a loro” e
“Maria  era unita  con gli  apostoli  ed erano concordi  e  unanimi nella
preghiera” sosteniamo chi si sta offrendo per nuove iniziative: siamo un
corpo solo, quello che fa uno lo fanno tutti; lasciamo i falsi protagonismi.
3 – ACCOGLIENZA:
una attenzione particolare ai nuovi, a chi viene la prima volta, a chi passa
inosservato,  a  chi  è  in  difficoltà  e  a  chi  sbaglia.  Facciamo  opera  di
addolcimento e di chiarezza. Non aver paura di invitare la prima volta e di
seguire, se vediamo che la persona- famiglia possono ricevere dalla CdM o
dare qualcosa. Non c’è uno stare dentro o fuori, siamo tutti all’interno, con
responsabilità maggiori derivanti dalla chiamata.
4 – SERVIZIO:
è qui il discernimento maggiore da fare, con l’ascolto dei suggerimenti dello
Spirito  Santo:  nel  solco  della  Evangelizzazione  tramite  l’educazione,
l’istruzione,  la  formazione delle  famiglie,  l’accoglienza  e  la  crescita  delle
persone  in  difficoltà,  l’avviamento  alla  preghiera,  al  lavoro,  alla  crescita
umana e spirituale. Ognuno deve contribuire secondo le sue capacità, che
sono doni di Dio per il bene di tutti,  senza servizi di serie A e serie B. Dio
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Casa di Maria in cielo
Ricordiamo  i  defunti:
Marcella sorella  di
Rosanna volata in cielo la
mattina  di  Natale  dopo
che  il   giorno  prima  la
sorella  era  finalmente
riuscita  ad  andarla  a
trovare,  Antonietta
mamma del  nostro amico
De Nicola,  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  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

Amici per cui pregare
Cari amici preghiamo con
fervore  in  particolare  per
le  famiglie  in  difficoltà  e
per:  Giovanni papà  di
Elena che sta in ospedale,
Daniela  che  non  riesce
ad  essere  operata  e  sua
cugina Stefania  molto
malata,  per le  famiglie di
Alessandra,  Andrea e
Assunta 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  che  si
èinfortunata,  Simona e  i
suoi due figli e per le figlie
di  Marcella  che sorella di
Rosanna.  Per  Cristiano
che continui  a migliorare.
Vi  chiediamo  inoltre
speciali preghiere richieste
da Cristina per Gabriele 7
anni  che  sta  lottando
contro il tumore i genitori
e ringraziamo di  cuore la
Madonna  per Roberta di
6  anni  che  sta  molto
meglio.

cammina in mezzo alle pentole e si trova fra i bambini o sta con i più
piccoli.

OBIETTIVO: una piccola comunità PERMANENTE, che possa fare da
collante alla preghiera, alle persone, alle iniziative, allo SPIRITO, che viva
nella Casetta di Maria anche in settimana e renda viva la Casa di Maria.
Preghiamo perché  sia  un  buon  discernimento,  perché  il  Signore  mandi
operai e operaie alla sua messe.
Un anno di vera novità per tutti e per la Casa di Maria. 
Fratel Dino

Messaggio di Medjugorje a Maria - Messaggio di Medjugorje a Maria - 25 † dicembre 201425 † dicembre 2014
"Cari figli! Anche oggi vi porto tra le braccia mio Figlio Gesù e cerco da Lui la pace
per voi e la pace tra di voi. Pregate e adorate mio Figlio perché nei vostri cuori
entri la sua pace e la sua gioia. Prego per voi perché siate sempre più aperti alla
preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

Messaggio di Medjugorje a Jacov - Messaggio di Medjugorje a Jacov - 25 † dicembre 201425 † dicembre 2014
"Cari figli, anche oggi in questo giorno di grazia, desidero che il cuore di ciascuno
di voi diventi la capanna di Betlemme nella quale è nato il Salvatore del mondo. Io
sono vostra Madre che vi ama immensamente e si prende cura di ciascuno di voi.
Perciò, figli miei, abbandonatevi alla Madre affinché possa posare davanti a Gesù
Bambino il  cuore e la vita di  ciascuno di voi,  perché soltanto così, figli  miei,  i
vostri cuori saranno testimoni della nascita quotidiana di Dio in voi. Permettete a
Dio di illuminare le vostre vite con la luce ed i vostri cuori con la gioia affinché il
vostro cammino sia illuminato quotidianamente e siate esempio della vera gioia
per gli altri che vivono nelle tenebre e non sono aperti verso Dio e verso le Sue
grazie. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

Messaggio di Medjugorje a Ivan - Messaggio di Medjugorje a Ivan - 29 † dicembre 201429 † dicembre 2014
"Cari figli, anche oggi desidero dirvi grazie. Grazie, cari figli, perché avete fatto
una scelta, avete deciso di vivere i miei messaggi. Oggi vi invito nuovamente in
questo tempo, tempo di grazia, a pregare di più per la famiglia e a pregare per
l’evangelizzazione della famiglia. Pregate particolarmente per i  giovani. Che Dio
dimori nelle famiglie ed occupi il primo posto! Sono con voi, prego insieme a voi.
Grazie, cari figli, per aver anche oggi risposto alla mia chiamata” 


