Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore – ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici

Giugno 2018
Carissimi Amici,

Il 3 giugno Padre Piero ha celebrato la Santa Messa di Prima Comunione presso le
Suore Missionarie della Consolata a Grugliasco. Edoardo, Mattia, Alberto,
Alessandro, James, Mirko, Mirco, Mattia, Stefano e Lorenzo, con i loro genitori, i
parenti e gli amici, in un profondo clima di raccoglimento e denso di emozioni per la
prima volta hanno ricevuto il Corpo di Cristo. Tutti noi emozionati abbiamo assistito
e partecipato a questo momento che rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori.
Come Associazione Maria Porta del Celo e Madre dell’Amore siamo felici di essere parte di questo
loro cammino di fede, di vita, e di crescita che aiuta anche noi e ci incoraggia a “rimanere”
nell’amore di Gesù. Amore che deve essere costantemente riaccolto e condiviso nonostante le
difficoltà e i problemi quotidiani.
Altra giornata indimenticabile vissuta in un perfetto clima di amicizia e
condivisione è stata in occasione del Pellegrinaggio presso il Santuario Rosa
Mistica a Fontanelle di Montichiari nelle vicinanze di Brescia il 21 aprile. Tutto è
stato accompagnato dalla benedizione del Signore, viaggio, clima, spiritualità del
luogo, fratellanza e allegria, e la partecipazione del nostro Padre Piero ci ha
permesso di realizzare una “ricarica” di forza e incoraggiamento per affrontare la
quotidianità della vita.
Ed è con lo stesso entusiasmo che ci stiamo preparando al nostro prossimo Pellegrinaggio dal 12 al
15 luglio a San Giovanni Rotondo in occasione del cinquantesimo anniversario della
scomparsa di San Pio. Sempre accompagnati da Padre Piero sosteremo a Pietrelcina e
ci raccoglieremo in preghiera nella Grotta di Monte Sant’Angelo, per poi concludere il
nostro percorso spirituale presso il Santuario della Madonna di Loreto.

Carissimi amici, per noi è importante saperci nelle vostre preghiere e se potete accompagnateci
sempre in questo nostro impegno. Condividete la nostra missione tra amici e parenti. Siamo
“piccoli”, ma in noi grande è la voglia di essere concreti e vicini attraverso il nostro progetto
“Ci sono anch’io” alle famiglie dei nostri bambini e oramai adolescenti in difficoltà.
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 maggio 2018 a Mirjana
“Cari figli, mio Figlio, è luce d’amore, tutto ciò che ha fatto e fa, l’ha fatto per amore. Così anche voi, figli miei,
quando vivete nell’amore e amate il vostro prossimo, fate la volontà di mio Figlio. Apostoli del
mio amore, rendetevi piccoli, aprite i vostri cuori puri a mio Figlio affinché possa operare per
mezzo di voi. Con l’aiuto della fede riempitevi di amore, figli miei, non dimenticate che
l’Eucarestia è il cuore della fede: è mio Figlio che vi nutre con il suo Corpo e vi fortifica con il suo
Sangue; è il miracolo dell’amore; è mio Figlio che sempre nuovamente viene vivo per rinnovare
le anime. Figli miei, vivendo nell’amore compiete la volontà di mio Figlio e Lui vive in voi. Figli
miei, il mio desiderio materno è che lo amiate sempre di più. Lui vi chiama con il Suo amore, vi
dona l’Amore perché lo diffondiate a tutti coloro che vi circondano. Per il suo Amore sono con
voi come Madre affinché vi dica parole d’amore e di speranza, affinché vi dica parole di vita
eterna che vincono sul tempo e sulla morte, affinché vi inviti ad essere miei apostoli d’amore. Vi ringrazio”

Carissimi Amici
eccomi puntualmente nel donarvi una piccola riflessione sul messaggio qui innanzi a noi tutti.
Quale grande cuore ha mai la Mamma Celeste sino a definire il grande suo Amore per tutti noi? Grandissimo! Infatti ci
ha detto che :”Per il suo Amore sono con voi come Madre (desiderio materno) affinché vi dica
parole d’amore e di speranza”. Perché questa costante presenza Materna? Perché noi
dobbiamo seguire Gesù rendendoci piccoli apostoli che con cuore puro e limpido Gesù continui
a operare in mezzo a noi la sua chiamata d’amore in Lui.
Primo momento: con la Eucarestia ovviamente con l’aiuto della fede perché Gesù Eucaristia è il
cuore della fede (pensiamo ai bimbi che faranno la prima comunione il 3 Giugno e le loro
famiglie vedranno nei loro fanciulli Amore e luce divina). Il miracolo è l’Amore. Perché Gesù
rinnova le nostre anime e ci fortifica sempre, sempre nel desiderio di abbracciarlo e stringerlo al nostro petto. Gesù ci
dona parole di vita eterna: chi riceve il mio Corpo e il mio Sangue avrà la vita eterna. Pensiamo al cammino verso il
Paradiso che nel tempo Eterno tutto si rinchiuderà in Gesù Bontà Infinita.
Siamo chiamati a essere Apostoli che sorridono, amano, offrono a Gesù la loro vita.
Pensate ai Tre pastorelli di Fatima che grande amore hanno dimostrato alla Mamma Celeste pur di amare Gesù?
Grande Amore! MARIA SANTISSIMA AIUTACI A SEGURITI AD AMARTI SEMPRE SEMPRE.
Grazie Maria Santissima per le tue parole piene di amore e di speranza.
Ringrazio di cuore tutti voi che ci avete aiutato a seguire i ragazzi per la Prima Comunione. Suor Regina e le consorelle,
i volontari e tutti voi che avete amato i Bambini nel gioco, nella preghiera, nel pianto.
Vi saluto e vi benedico.

Padre PIERO
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PELLEGRINAGGI:
PADRE PIO- 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE - SAN GIOVANNI ROTONDO – 12/15 LUGLIO
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.
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.
CAPODANNO A MEDJUGORJE – dal 29 dicembre al 3 gennaio - Dettagli da definire.
(prima di ogni partenza distribuzione del programma dettagliato).

RITROVI ed EVENTI
10 NOVEMBRE - 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.
CASTELNUOVO DON BOSCO – 1° luglio RITROVO con le famiglie e i bimbi dell’associazione per una giornata insieme.

INCONTRI DI PREGHIERA
Ogni primo lunedì del mese PREGHIERA MARIA PORTA DEL CIELO e MADRE DELL’AMORE
presso la Chiesa San Giuseppe in via San Teresa 22, - Torino - ore 20.30 con Padre Piero. S. Rosario, Adorazione
Eucaristica e S. Messa.

NOTIZIE:
La Madonna di Medjugorje e il Crocifisso di Padre Jozo, sono stati accolti a febbraio dai genitori di Riccardo, a marzo
da Massimo Gallo, ad aprile da Marianna e a maggio da Roberta Stella.
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.
Visitate il ns sito www.mariaportadelcielotorino.it e la nostra pagina facebook:
https://www.facebook.com/mariaportadelcielotorino/.
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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