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Carissimi Amici,
Molte volte il mese di settembre può essere considerato come un secondo Capodanno. Infatti,
dopo la pausa estiva, riposati o appesantiti nel corpo e nella mente, si affronta il periodo
autunnale con il desiderio di nuovi propositi, con la voglia di cambiare qualcosa della nostra vita.
Di rinnovarci!
Così è capitato alla nostra Associazione. Durante l’ultimo incontro, prima di iniziare la riunione,
abbiamo letto e meditato una particolare preghiera di Santa Brigida di Svezia soffermandoci a
riflettere su un particolare passaggio. La potete leggere interamente nell’ultima pagina, ma di
seguito il versetto che ha attirato la nostra attenzione:
O Gesù, Figlio di Dio, tu che tacevi in presenza dei tuoi accusatori, frena la mia
lingua finché avrò trovato quello che dovrò dire e come dirlo.
Santa Brigida contempla nelle sue Orazioni e nei suoi scritti la passione di Gesù, le sue
sofferenze e non solo quelle fisiche. Quanto male si può generare con una parola di
troppo, detta magari con impeto troppo in fretta senza la dovuta riflessione?
Come impegno ci siamo proposti di tacere piuttosto che di parlare, di ascoltare nel
rispetto , di comprendere nella condivisione.
Il pellegrinaggio estivo a San Giovanni Rotondo in occasione del cinquantesimo
anniversario della scomparsa di San Pio ha portato i suoi frutti ed è stato ricco di
emozioni e di incontri speciali. Siamo rientrati da pochi giorni da Ars
in Francia, dove l’intensa preghiera e il desiderio di stare insieme
hanno reso questo ritiro particolarmente toccante. Padre Piero,
grande devoto del Santo Curato di Ars, ha saputo trasmetterci la
semplicità e la grandiosità di questo Sant’Uomo. Siamo stati bene come sempre e queste occasioni
di comunione ci permettono di ricaricarci spiritualmente per affrontare sempre più forti il
cammino del nostro percorso.
Carissimi amici, è con il cuore che vi custodiamo nelle nostre preghiere ed è per noi importante
sapere di essere nelle vostre. Come sempre vi raccomandiamo di condividere tra amici e parenti il
nostro progetto “Ci sono anch’io” a sostegno delle famiglie che hanno figli affetti da autismo.
Siamo “piccoli”, ma insieme nella nostra piccolezza possiamo fare di più.
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 settembre 2018 a Mirjana
“Cari figli, le mie parole sono semplici ma colme di amore materno e preoccupazione. Figli miei, sopra di voi si
allargano sempre più le ombre delle tenebre e dell’inganno, io vi chiamo verso la luce e la verità,
io vi chiamo verso mio Figlio.
Solo Lui può convertire la disperazione e il dolore in pace e serenità, solo Lui può dare speranza nei
dolori più profondi. Mio Figlio è la vita del mondo, più lo conoscete, più vi avvicinate a Lui e più lo
amerete perché mio Figlio è amore, e l’amore cambia tutto.
Lui rende meraviglioso anche ciò che senza amore vi sembra insignificante. Perciò nuovamente vi
dico che dovete amare molto se desiderate crescere spiritualmente. Lo so, apostoli del mio amore,
che non è sempre facile, però, figli miei, anche le strade dolorose sono vie che portano alla crescita spirituale, alla
fede e a mio Figlio.
Figli miei, pregate, pensate a mio Figlio, durante tutti i momenti della giornata elevate la vostra anima a Lui e io
raccoglierò le vostre preghiere come fiori dal giardino più bello e le regalerò a mio Figlio.
Siate realmente apostoli del mio amore, porgete a tutti l’amore di mio Figlio, siate giardini con i fiori più belli.
Con la preghiera aiutate i vostri pastori perché possano essere padri spirituali colmi d’amore verso tutti gli uomini.
Vi ringrazio.”
Carissimi AMICI, ECCOMI per meditare assieme il Messaggio alla veggente Mirjana a Medjugorje.
Le parole della Madonna sono semplici ma sempre colme di amore materno e con quale
sollecitudine la Mamma ce le dona! Che tenerezza ha per tutti noi la Mamma di Gesù! Però si
preoccupa per più ombre che si addensano nella vita ma ombre di tenebra: pensate tenebra e
non solo ma anche d’illusione. Siamo circondati da falsi cammini da false oasi che non esistono
nel concreto, ma ci allontanano dalla verità. Per questo siamo invitati alla Luce e alla verità. Tu sei la mia Luce, tu sei la
mia salvezza Gesù, molte volte lo cantiamo nelle chiese, e per questo che Solo Lui può trasformare la nostra
disperazione, la nostra sofferenza donandoci Pace e Serenità. Gesù lo aveva detto, che Senza di Lui non possiamo fare
nulla.
Gesù tu sei veramente la nostra Speranza nei dolori più profondi.
Anche nella caduta del ponte Morandi a Genova? Sì perché ho visto tanto dolore, tanta solidarietà e amore nei Vigili,
nei volontari, in tutte le forze dell’ordine, nei cittadini stessi.
Nei sacerdoti, nelle psicologhe, ecc. Dolore passato al settaccio dall’amore di molti fratelli vicini a chi ha perduto
FAMIGLIARI. Case, il lavoro, tutto. Dove sei Gesù nostra speranza? Eppure…
Tu sei lì in ogni cuore sofferente ed umiliato dal dolore.
Aiutaci ad amarti nel conoscerti di più, nel crescere spiritualmente di più. Io sono credente, non frequento la chiesa e
mi dico credente, che significa? Non sono con Gesù. Se io credo lo amo,lo seguo, sto con Gesù e la Chiesa.
Mi fermo nel considerare che Gesù ci aspetta, non ci molla. Pensiamo a Lui cosi ci invita Mamma Maria Santissima che
ci dice ”Pensate a Mio Figlio!" In ogni momento della giornata diciamo a Gesù ti voglio bene Gesù, si tanto bene. E lui
è contento. E la Madonna raccoglierà le nostre preghiere come fiori del giardino più belle che Lei donerà a Gesù.
Capite che la Mamma celeste ci porta sempre a Gesù, allora VOGLIAMO essere Giardini del fiore più bello da portare a
Gesù? Poi la Madonna ci invita a pregare per tutti i Pastori della Chiesa perché possano essere dei Padri Spirituali
colmi d’amore verso tutti gli uomini.
Grazie mamma Maria. Ti ascolteremo e ti seguiremo oggi e sempre.
Vi benedico!

Padre Piero
Sede Legale: Via San Domenico, 35 - 10122 Torino – Cod.Fisc.: 97806510018- Tel.:+39.3331898330–011.4053146
c/c Bancario: 104264624 -UniCredit-Torino Santa Rita:– IBAN: IT 78 H 02008 01064 000104264624
http://www.mariaportadelcielotorino.it- info@mariaportadelcielotorino.it
https://www.facebook.com/mariaportadelcielotorino/

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

PELLEGRINAGGI:
SANTUARIO DI OROPA (BIELLA) – il 25 novembre 2018. Quota: € 20. Pranzo al sacco.
CAPODANNO A MEDJUGORJE 2019 – dal 29 dicembre al 3 gennaio - Quota: €260 – compresa assicurazione.
Supplemento camera singola: a notte; bambini 0-3 anni gratis; bambini 4-10 anni 50%. Acconto €50 alla
prenotazione.
SANTA RITA DA CASCIA (PG) – il 13 e 14 aprile 2019 - Quota: €130-compresa assicurazione. Supplemento camera
singola: €10 a notte; bambini 0-3 anni gratis; bambini 4-10 anni 50%. Acconto €50 alla prenotazione.
NOTRE DAME DE BANNEUX (Liège – Belgio) e ABBAZIA DI MONT SAINT MICHEL (Normandia – Francia) – nel mese di
giugno -Dettagli da definire.
BASILICA DI SANT ANTONIO DA PADOVA, SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO MANDIC (Padova) e SANTUARIO DELLA
MADONNA DI SCHIO (VI) – il 14 e 15 settembre 2019- Dettagli da definire.
(Prima di ogni partenza distribuzione del programma dettagliato – I pellegrinaggi si effettueranno con un minimo di 40 persone).

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 €20.

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 giugno dalla famiglia di Dorina, a luglio dai
genitori di Martina, ad agosto da Pina e Laura e a settembre da Angioletta.
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 e prenotazioni: Laura cell. 3331898330
Eventuali eccedenze rispetto ai costi sostenuti dall'associazione per i pellegrinaggio e gli eventi verrano utilizzati per la promozione delle attività istituzionali della stessa.
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Preghiera di Santa Brigida

O Signore, vieni presto ed illumina la notte!
A te anelo come i moribondi anelano a te.
Dì all’anima mia, che niente succeda senza che tu lo permetta, e
che nulla di quello che tu permetti sia senza conforto.
O Gesù, Figlio di Dio, tu che tacevi in presenza dei tuoi accusatori,
frena la mia lingua finché avrò trovato quello che dovrò dire e
come dirlo.
Mostrami la via e disponimi a seguirla. Pericoloso è indugiare e
rischioso proseguire. Rispondi alla mia supplica e mostrami la via.
Vengo a te come il ferito va dal medico in cerca di aiuto.
Dona, o Signore, pace al mio cuore!
Amen.
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