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Febbraio 2018
Carissimi,

A nome della nostra Associazione auguro a tutti voi un buon 2018!! Che sia un anno sereno, colmo
di pace di amore e vera fratellanza in famiglia, tra gli amici, sul lavoro e fra la gente!
Molti di voi hanno partecipato il 25 gennaio scorso alla commemorazione del nostro caro amico,
compagno e guida Eugenio Ricaldone, indiscusso Presidente e presenza
viva nonostante non sia più tra noi da due anni oramai. Chiunque lo
abbia conosciuto non può che conservarne un tenero ricordo nel cuore e
nella mente. Tuttavia quel sentimento misto di nostalgia e di tristezza
trasforma quel dolore espresso nel nostro viso in un sorriso luminoso
avendo la certezza di avere il suo sguardo diretto verso di noi avvertendo
con chiarezza il suo incoraggiamento a procedere nel cammino da lui iniziato.
E, infatti, proseguono tutti i nostri impegni rivolti ai bambini autistici assunti in questi anni
attraverso il progetto “Ci sono anch’io”. Accanto a ciò è stata aggiunta una splendida iniziativa:
Padre Piero accompagnerà i nostri ragazzi e le loro famiglie nel percorso di
preparazione alla Santa Messa di Prima Comunione che verrà celebrata il 3 giugno
prossimo. Tal evento rappresenta per lo più una splendida festa per tutti ma
specialmente per i bambini che sono invitati a ricevere il corpo di Cristo per la prima
volta. Per i nostri ragazzi e i loro genitori tutto ciò prende una dimensione e un
valore ancora più grande. Questo percorso assume un cammino e una testimonianza
di fede che superano molte “resistenze comuni” così come spiegato da Papa Benedetto XVI: “essi”
ricevono l'Eucaristia nella fede anche della famiglia o della comunità che li accompagna. E chi
meglio di un bambino puro può ricevere il corpo di Gesù?
La nostra cara e dolce Mamma del Cielo saprà accompagnare i nostri ragazzi, le loro famiglie e il
nostro Padre Piero in questo percorso di ringraziamento e di benedizione. Non possiamo che
rispondere alle sue chiamate…
Carissimi amici, non dimenticateci nelle vostre preghiere! Così come noi offriamo a voi le nostre!
Scegliete di accompagnarci in questo cammino, seguiteci come potete, diffondete tra chi vi è
vicino quanto stiamo cercando di realizzare e con un abbraccio fraterno vi invito alla nostra
prossima occasione di incontro.

Sonia Sabato
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Commento di Padre Piero al messaggio della Gospa
Messaggio del 2 gennaio 2018 a Mirjana
Cari figli,
quando sulla terra viene a mancare l’amore, quando non si trova la via della salvezza, io, la
Madre, vengo ad aiutarvi a conoscere la vera fede, viva e profonda; ad aiutarvi ad amare
davvero.
Come Madre, anelo al vostro amore reciproco, alla bontà e alla purezza. È mio
desiderio che siate giusti e che vi amiate. Figli miei, siate gioiosi nell’animo, siate
puri, siate bambini!
Mio Figlio ha detto che ama stare tra i cuori puri, perché i cuori puri sono sempre
giovani e lieti. Mio Figlio vi ha detto di perdonare e di amarvi. So che non è
sempre facile: la sofferenza fa sì che cresciate nello spirito. Per crescere il più
possibile spiritualmente, dovete perdonare ed amare sinceramente e veramente.
Molti miei figli sulla terra non conoscono mio Figlio, non lo amano. Ma voi, che
amate mio Figlio e lo portate in cuore, pregate, pregate e, pregando, percepite mio Figlio
accanto a voi: la vostra anima respiri il suo Spirito!
Io sono in mezzo a voi e parlo di piccole e grandi cose. Non mi stancherò di parlarvi di mio Figlio,
amore vero. Perciò, figli miei, apritemi i vostri cuori, permettetemi di guidarvi maternamente.
Siate apostoli dell’amore di mio Figlio e del mio.
Come Madre vi prego: non dimenticate coloro che mio Figlio ha chiamato a guidarvi. Portateli
nel cuore e pregate per loro. Vi ringrazio!

Carissimi Amici
il 2 gennaio alcuni di noi si trovavano a Medjugorje al momento dell’apparizione della Gospa a
Mirjana, in quel luogo benedetto. Improvvisamente la pioggia non scese più e
nel cielo un sole meraviglioso manifestò la luce e il calore che nessuno si
attendeva.
“Il nostro cuore era pieno di gioia per la Tua presenza o Mamma! E il sole ci
illuminò nel corpo e nella mente. La Tua presenza aveva riscaldato e illuminato
le nostre anime”.
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La Mamma celeste vede che sulla terra non c’è più amore, questo manca quando non andiamo più
da Gesù nostra salvezza. Lei cosa ci dice?
Non ci rimprovera ma viene in nostro aiuto, viene in nostro aiuto!!
Vuole farci “conoscere” e condurre alla vera a fede (Lei Donna della Fede), che sia una Fede
profonda, matura e vera.
“Grazie del Tuo aiuto o Mamma! Aiutaci a volerci bene reciprocamente.”
Un amore buono e puro vuole che sia in noi, nella giustizia, nel vero cammino, nella gioia,
nell’animo che esprime sorriso come quello dei bambini.
Gesù diceva alla Mamma che ama stare tra i cuori puri, limpidi. L’anima quando è pura, è serena e
piena di gioia!
Lei ci vuole liberi dal peccato, giovani nel cuore, nella mente e nello spirito.
Purezza è anche perdonarci amarci, non è vero? Quanto siamo brutti quando non ci vogliamo
bene!
Poi se noi siamo con Gesù, dobbiamo essere testimoni nel farlo conoscere e amare. Quanto
desidera la Madonna che ci vogliamo bene e che lo doniamo ai lontani che non lo conoscono.
Mamma grazie!
Vogliamo aprirti i nostri cuori, ci consacriamo a Te!
Vogliamo ringraziarti per il costante amore che doni ai nostri sacerdoti, ai vescovi, al Papa, Tu doni
tanto calore! Grazie Mamma!
Rivolgo un pensiero ai nostri bimbi autistici, loro sono puri, limpidi, stupendi; e le loro famiglie
sono nella prova, ma in queste croci io vedo tanto calore e amore, che dai genitori io ricevo e
conservo nel mio cuore.
Infine il 25 gennaio ricordiamo il nostro caro Eugenio. Quanto ci hai voluto bene, quanto ti sei
espresso per vederci uniti con Maria Santissima e tra noi.
Eugenio ti vedo in preghiera davanti a Lei, aiutaci a seguirla e ad amarla sempre più!

Vi saluto e vi benedico.
Padre PIERO
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PELLEGRINAGGI:
SANTUARIO di Santa MARIA ROSA MISTICA il 21 aprile 2108 Fontanelle di Montichiari (Bs).
Guida spirituale Padre Piero Montagna.
Quota euro 35 compresa assicurazione, acconto euro 15 alla prenotazione entro il 31 marzo. Minimo 40 partecipanti.
PADRE PIO- SAN GIOVANNI IN ROTONDO – 12/15 LUGLIO – “Abbandoniamoci come bambini nelle braccia della Mamma
Celeste”.
Con visita a Pietrelcina, alla grotta Monte Sant’Angelo e a Loreto alla “casa di Maria” (dettagli nel programma).
Guida spirituale Padre Piero Montagna.
Quota euro 350 compresa assicurazione, acconto euro 100 alla prenotazione entro il 15 maggio. Minimo 40 partecipanti.
ARS – 15/16 SETTEMBRE weekend - Sulla “via del cielo” dal SANTO CURATO San Giovanni Maria VIANNEY.
Guida spirituale Padre Piero Montagna.
Quota euro 130 compresa assicurazione, acconto euro 50 alla prenotazione entro il 31 luglio. Minimo 40 partecipanti.
(prima di ogni partenza distribuzione del programma dettagliato).

RITROVI ed EVENTI
5 MAGGIO - CENA DELL’AMICIZIA con la partecipazione di Padre Piero Montagna che si terrà presso i locali Chiesa Madonna della
Guardia in via Monginevro 251 – Torino. Ore 19.30.
Mezzi pubblici 15-40-62-64 con possibilità di parcheggio interno. Contributo minimo euro 20.
Preparazione alla Prima Comunione e incontri con i genitori e i bambini autistici ogni PRIMA DOMENICA del mese .

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 Montagna. S. Rosario, Adorazione Eucaristica e S. Messa.

NOTIZIE:
La Madonna di Medjugorje e il Crocifisso di Padre Jozo, sono stati accolti a ottobre dalla famiglia Benoni, a novembre dal giovane
Salvatore, a dicembre dalla famiglia di Loredana ed a gennaio dalla famiglia di Angela.
La presenza di volontari nel Centro di Spiritualità e Accoglienza di Medjugorje è coordinata da Renzo Aliberti. Per concordare date,
disponibilità e partecipazione contattare Renzo al cell.3313285467 dopo le ore 19.00.

Per informazioni e prenotazioni: Laura cell. 3331898330.
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CHI FOSSE INTERESSATO A RICEVERE LA NOSTRA LETTERA QUADRIMESTRALE PUO’ MANDARE
UNA MAIL A: info@mariaportadelcielotorino.it
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