Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore - ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici
Ottobre 2017
Carissimi Amici,
L’estate ha portato tanti cambiamenti. Padre Piero come annunciato è stato trasferito in un primo
momento a Imperia e successivamente a Genova presso la Chiesa di Santa Croce e San Camillo in
piazzetta San Camillo. Un gruppo di noi lo ha accompagnato in questi spostamenti e come in ogni
distacco sono stati momenti difficili.
Padre Piero però durante l’ultimo incontro al CTO di giovedì 27 luglio e durante il rinfresco che è seguito
ci aveva detto che non ci avrebbe “mollato” e così è stato! Ha mantenuto le sue promesse e pertanto
rimane la nostra Guida Spirituale sia nel Progetto di sostegno alle famiglie con bambini autistici “Ci sono
anch’io” sia nel nostro Gruppo di Preghiera dei primi lunedì del mese della nostra Associazione.
Molti di voi, infatti, hanno partecipato al primo incontro di preghiera il 4 settembre 2017, dove presso la
Chiesa di San Giuseppe in via Santa Teresa ha celebrato la Santa Messa preceduta dalla recita del Santo
Rosario e dall’Adorazione Eucaristica e seguita dalla benedizione degli oggetti. E' stato toccante vederlo
nella sua cornice naturale dove l'Associazione Maria Porta del Cielo si incontra e prega con lui da più di
25 anni!
Grazie Padre Piero per come sei, per la tua profonda spiritualità, grande umiltà ed emozionante
umanità! Ci rivediamo di nuovo tutti insieme il prossimo primo lunedì del mese e cioè il 2 ottobre 2017
alle ore 21.00!
L’impegno della nostra Associazione con le famiglie che hanno figli affetti da autismo ci sta coinvolgendo
sempre più.
Siamo lieti di confermarvi che grazie al contributo e all’impegno di molti e soprattutto al ricavato
ricevuto in occasione della camminata “Quattro passi in” di Trofarello siamo riusciti a offrire ai nostri
bambini anche la seconda settimana di attività Estate Ragazzi presso la Scuola Calcio Ragazzi Disabili
“INSUPERABILI” di Grugliasco. Ciò per noi è motivo di soddisfazione perché attraverso il calcio e le altre
attività ludiche viene offerta ai ragazzi un’opportunità di crescita e di consapevolezza personale che
migliora e agevola la loro integrazione sociale. Perfino il noto programma di “le Iene” ha dato risalto a
questa meravigliosa iniziativa e un commovente video è disponibile sulla nostra pagina Facebook
(https://www.facebook.com/mariaportadelcielotorino/). Ma non è tutto: il progetto “CI SONO
ANCH’IO” continua e anche quest’anno abbiamo iscritto i nostri ragazzi agli allenamenti per tutta la
stagione 2017-2018.
Emozionante è stato anche il pellegrinaggio che abbiamo organizzato e vissuto in comunione di
preghiera a Fatima in occasione del centenario delle apparizioni di Maria ai pastorelli portoghesi.
Altrettanto profonde e dense di spiritualità sono state le tappe di Lourdes e di Saragozza.
Sabato 11 novembre siete tutti invitati alla tradizionale Cena dell’Amicizia dove passeremo un’allegra
serata in compagnia in un clima di spensieratezza e buonumore. Come sempre i bimbi saranno
intrattenuti dal nostro giocoliere, una lotteria vi permetterà di vincere ricchi premi, e molte altre
sorprese vi meraviglieranno! Per Capodanno saremo di nuovo a Medjugorje. Prenotatevi al
3331898330. Padre Piero sarà dei nostri!!!
Non dimenticateci nelle vostre preghiere! Così come noi offriamo a voi le nostre!
Sonia Sabato
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Commento di Padre Piero al messaggio della Gospa
Messaggio del 2 settembre 2017 a Mirjana

“Cari figli,
chi meglio di Me potrebbe parlarvi dell’amore e del dolore di mio Figlio?
Ho vissuto con Lui, ho sopportato con lui, vivendo la vita terrena, ho provato dolore perché fui
madre.
Mio Figlio ha amato i pensieri e le opere del Padre Celeste, il Dio vero, e come mi
diceva è venuto a redimervi. Io ho nascosto il mio dolore con l’amore. Voi, figli
miei, avete numerose domande, non comprendete il dolore, non comprendete che
tramite l’Amore di Dio dovete accettare il dolore e sopportarlo. Tutte le persone lo
proveranno in misura minore o maggiore, ma affrontato con la pace nel cuore e in
stato di grazia c’è speranza.
Questo è mio Figlio, Dio, nato da Dio. Le sue parole sono seme di vita eterna e
seminate nelle anime buone portano molto frutto.
Mio Figlio ha portato il dolore perché ha preso su di sé i vostri peccati.
Perciò voi, figli miei, apostoli del mio amore, voi che sopportate, sappiate che il vostro dolore
diventerà luce e gloria. Figli miei, mentre sopportate il dolore, mentre soffrite il Cielo entra in voi, e
voi, a tutti coloro che vi circondano date un po’ di Cielo e molta speranza.
Vi ringrazio.”
Carissimi Amici
Un messaggio altamente splendido.
Il dolore di una Madre chi lo comprende se non la Madre stessa?
Pensiamo alla Madonna quale dolore per Gesù visse interiormente
Meditando tutto ne suo cuore? Era la Madre! Suo Figlio Gesù seguiva le orme del
Padre, i progetti, le opere del Padre. Erano in sintonia.
Il progetto maggiore era quello della nostra Salvezza.
“Si fece Uomo e venne ad abitare in mezzo a noi” vero?
Pensiamo al dolore di Maria e Giuseppe quando furono uccisi i Bambini INNOCENTI da Erode. E la loro
fuga in Egitto? Che dolori… Pensiamo al Tempio davanti ai dottori della legge come soffersero Maria e
Giuseppe mentre non capivano la Volontà di Dio sul loro Gesù. Eppure si sottomisero al Padre Celeste. E
cosi via
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“Lei nascondeva il suo dolore per mezzo dell’amore”. Non si fece tante domande. L’Amore non sempre
domanda, MA nasconde, copre, medita.
Mi ha commosso questa Suo nascondere il dolore nell’amore Materno,
Come sei Grande Mamma Santa e Bella.
NOI ci domandiamo tante cose. Diciamo tanti perché? Come quindi dobbiamo vivere i nostri dolori?
Anche quando non li comprendiamo?
“Per mezzo dell’amore di Dio, dice la Madonna, dovete accettare il dolore e sopportarlo”. Ognuno di noi
sperimenta nella vita il dolore maggiore o minore nessuno ne è esente.
Mamma ma dobbiamo accettare, sopportare?
Certamente non masochismo, non è voler da parte di Dio far subire il dolore, ma darglielo a Lui, a Gesù
suo Figlio: Soffro, ti offro.
Quando il mio Superiore mi ha chiesto trasferirmi a Genova, mi aveva chiesto di rifletterci qualche
giorno… E io gli risposi: “Lo faccio per Gesù”. Mi costò molto e anche a noi tutti.
Signore aiutaci a essere Luce e gloria in te.
Aiutaci a essere Cielo e Speranza in Te.
Carissimi termino ringraziandovi per il saluto quel giovedì 27 Luglio al C.T.O.
Mentre passavo con Gesù Ostia Radiosa quanto ho pianto con voi.
Ad Imperia chi mi ha accompagnato il 30 luglio … una domenica stupenda.
Ma quando lasciai il pullman, il cuore mi si strinse e piansi con voi che siete rimasti nel dolore.
E cosi si va avanti in un crescendo di gioie, dolori, speranze.
Non chiedo il perché?
Ma per chi? E chi io oggi sono dono nella Chiesa?
Sappiate disse la Gospa che i vostri dolori diverranno Luce e Gloria e mentre patite un dolore, mentre
soffrite, il Cielo entra in voi, e voi date a tutti attorno a voi un po' di Cielo e molta Speranza. Lui Gesù è
la nostra Speranza. Il cielo entra dentro di noi… che bello che bello!
Un abbraccio a tutti e vi Benedico di cuore.
Padre PIERO
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PELLEGRINAGGI:
CAPODANNO A MEDJUGORJE con Padre Piero. Dal 29 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018.
Quota euro 270, acconto euro 50 alla prenotazione. Minimo 40 partecipanti.
RITIRO SPIRITUALE ad ARS guidato da P. Piero (data da definire).
SANTUARIO di Santa MARIA ROSA MISTICA – Fontanelle di Montichiari (Bs) in giornata (data da definire).
Prenotazioni: Laura – cell. 3331898330 (prima di ogni partenza distribuzione del programma dettagliato).

RITROVI ed EVENTI
11 novembre 2017 CENA DELL’AMICIZIA che si terrà presso i locali Chiesa Madonna della Guardia 251 – Torino. Ore 19.30.
Mezzi pubblici 15-40-62-64 con possibilità di parcheggio interno. Contributo minimo euro 20.
Prenotazioni: Laura – cell. 3331898330.

INCONTRI DI PREGHIERA
Ogni primo lunedì del mese ritrovo MARIA PORTA DEL CIELO e MADRE DELL’AMORE presso la Chiesa San Giuseppe in via
San Teresa 22, - Torino - ore 21.00 con Padre Piero. S. Rosario, Adorazione Eucaristica e S. Messa.
Il giorno 2 di ogni mese Cenacolo di Preghiera Madre della Riconciliazione e Della Pace (per coloro che non hanno ancora incontrato
l’Amore di Dio) S. Rosario presso la Chiesa Santa Giovanna D’Arco in via Borgomanero 50 - Torino - ore 21.00.
3° mercoledì del mese da Bruna Savio, via S. Giorgio Canavese 29 (S. Rosario e S. Messa) Torino - ore 16.00.
Il giorno 25 di ogni mese “Aspettando il messaggio da Medjugorje” incontro di preghiera mariano presso la Chiesa P.Frassati in via
Pietro Cossa 280, Torino - ore 21.00.

NOTIZIE:
La Madonna di Medjugorje e il Crocifisso di Padre Jozo, sono stati accolti a giugno dalla famiglia di Martina, a luglio da Manuela di
Scalenghe, ad agosto da Pina e mamma Anna e a settembre dalla famiglia di Rosalba e Giuseppe.
La presenza di volontari nel Centro di Spiritualità e Accoglienza di Medjugorie è coordinata da Renzo Aliberti. Per concordare date,
disponibilità e partecipazione contattare Renzo al cell. 3313285467 dopo le ore 19.00.
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CHI FOSSE INTERESSATO A RICEVERE LA NOSTRA LETTERA QUADRIMESTRALE PUO’
MANDARE UNA MAIL A : info@mariaportadelcielotorino.it
Per informazioni: Laura cell. 3331898330.
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