Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore - ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici
Carissimi Amici,
Innanzitutto è col cuore che Vi auguro un buono e sereno anno nuovo! Con il suo arrivo ci stiamo tutti
preparando per affrontare le prossime sfide che il 2017 ci riserverà, ma con lo spirito di affidamento
verso la nostra cara Madre Maria ci sentiremo accolti e protetti sotto il suo manto.
Come consuetudine anche quest’anno l’Associazione Maria Porta del Cielo e Madre dell’Amore ha
realizzato un pellegrinaggio a Medjugorie in occasione del Capodanno, assistiti dalla guida spirituale di
Padre Piero. Il primo senza il nostro caro Eugenio… Non è stato facile rivedere quei luoghi e ricordarlo
sorridente ed entusiasta come sempre. Abbiamo avuto anche modo di visitare la Casa di Maria (così
come l’aveva soprannominata lui), ultimo suo progetto compiuto. E lì soprattutto abbiamo avvertito la
sua presenza e la commozione ha subito invaso i nostri cuori. L’accoglienza è stata calorosa. I pellegrini,
costituiti da una cinquantina di persone, si sono presto amalgamati e insieme abbiamo svolto tutte le
attività previste nel nostro programma quali la salita al Monte Krizevac, la Collina delle Apparizioni, e
tutte le funzioni organizzate dalla Parrocchia di San Giacomo. Abbiamo anche avuto modo di assistere
alle apparizioni a Myriana e a Marja. Non sono neanche mancati momenti di buon umore e di allegria,
facilitando il crearsi di un rapporto di amicizia e di fratellanza fra noi e la voglia di stare ancora tutti
insieme.
Annunciamo che la Casa di Maria di Medjugorie verrà inaugurata ufficialmente il 23 aprile 2017, è
prevista la nostra partecipazione e di tutti coloro che volessero accompagnarci.
L’impegno con le famiglie in difficoltà che hanno bambini affetti di autismo ci sta coinvolgendo sempre
più. È stato bello vedere la loro allegria durante la festa di Natale che è stata organizzata e i loro sorrisi
all’ingresso di Babbo Natale! Gli incontri con Padre Piero sono ripresi regolarmente e ciò ha permesso ai
nostri volontari di rinforzare il legame che li unisce sempre più alla loro innocenza, bellezza e unicità.
Proseguono inoltre gli allenamenti presso la Scuola Calcio Ragazzi Disabili “INSUPERABILI” di Grugliasco.
Come Associazione ci stiamo organizzando per agevolare la loro presenza e partecipazione anche nelle
attività di Estate Ragazzi che prevede un coinvolgimento maggiore, e quindi un coinvolgimento più
attivo per i loro programmi educativi e di crescita.
Domenica 22 gennaio (sebbene la ricorrenza del primo anno fosse il 25 gennaio) presso la Cappella del
CTO Padre Piero ha celebrato la S.Messa di suffragio per il nostro caro e rimpianto amico Eugenio.
Anche in questa toccante occasione abbiamo tutti avvertito la sua vicinanza e presenza. Eugenio
accompagnaci sempre lungo il nostro cammino e guidaci con il ricordo del tuo esempio.
Con il nuovo anno ricordiamo ai nostri Amici associati di rinnovare la propria tessera associativa e a
coloro che non fossero ancora iscritti di aderirvi attraverso un piccolo contributo di 20 euro. Siamo
seriamente intenzionati a mettere in pratica sempre più concretamente il nostro operato. Abbiamo in
mente idee e progetti, ma per poter realizzare tutto ciò abbiamo bisogno del Vostro sostegno. Seguiteci,
partecipate alle nostre iniziative, diffondetele ove possibile. Nulla di ciò che realizzeremo sarà sprecato.
Chi volesse ricevere maggiori informazioni può telefonare a Laura a questo numero: 333 1898330.
Consultate i nostri programmi, i prossimi pellegrinaggi e le nostre iniziative. Cari amici aspettandovi
numerosi alla prossima occasione di incontro vi saluto affettuosamente.
Sonia Sabato
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Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore - ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici
SOSTENETECI
Vi ricordiamo che la partecipazione alle nostre attività costituisce l’unica fonte di aiuto per
l’Associazione Maria Porta del Cielo e Madre dell’Amore ONLUS – Torino e per i bambini autistici, le cui
famiglie sosteniamo.
Chiediamo quindi:
- A coloro che si sono associati nel 2016 di rinnovare la quota associativa anche per il 2017
-

A coloro che non sono ancora Associati di iscriversi al più presto

-

A tutti coloro che vogliono aiutarci in altro modo fate beneficenza

Potete associarvi come Socio Ordinario versando un contributo di 20 €, oppure come Socio Sostenitore
versando un contributo pari o superiore a 50 €.
Per il rinnovo della quota associativa sarà sufficiente provvedere al versamento della quota ritenuta
opportuna attraverso Bonifico Bancario Codice IBAN:
IT 51 L 07601 01000 001032920983
indicando come causale “ Beneficenza a favore della Associazione ONLUS Maria Porta del Cielo e
Madre dell’Amore, Torino - rinnovo quota associativa anno 2017”.
Per una nuova iscrizione e/o donazione occorrerà provvedere al versamento della quota ritenuta
opportuna in analoga modalità, tramite Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN sopra riportato, ma
indicando come causale “Beneficenza a favore della Associazione ONLUS Maria Porta del Cielo e
Madre dell’ Amore, Torino - prima iscrizione all’Associazione“, oppure nel caso specifico “Beneficenza
alla Associazione ONLUS Maria Porta del Cielo e Madre dell’Amore, Torino”. In seguito sarà nostra cura
trasmettere all’indirizzo da voi indicato la ricevuta che formalizzerà il vostro versamento
all’Associazione.
In tale modo, e per tutti i casi, utilizzando le ricevute che l’Associazione vi farà pervenire, la somma da
voi destinata all’Associazione potrà essere portata in detrazione nella vostra Denuncia dei Redditi per
l’anno di competenza fiscale.
Ci permettiamo inoltre di domandare a tutti:
- di sostenerci, donando il 5 per mille, indicando nella Vostra Dichiarazione dei Redditi il
nostro Codice Fiscale: 97806510018 - Associazione Maria Porta del Cielo e Madre
dell’Amore ONLUS - Torino
- di partecipare alle nostre attività: pellegrinaggi, incontri di preghiera, cene di beneficenza
, ed altre iniziative che saranno promosse nel corso di questo anno e di cui vi daremo
informazione nelle nostre lettere trimestrali
- di seguirci:
sul nostro sito web: https://www.mariaportadelcielotorino.it/
su facebook: https://www.facebook.com/mariaportadelcielotorino/
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