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

Febbraio 2019
Carissimi amici buon anno a tutti e che il 2019 possa portarvi tutta la serenità che ciascuno di noi
cerca nel proprio cuore.
Che l’Atto di abbandono a Gesù di Don Dolindo Ruotolo sia sempre presente
nelle nostre preghiere. Dobbiamo veramente imparare ad abbandonarci a Gesù
affidandogli tutte le nostre preoccupazioni, le nostre agitazioni, le nostre ansie
ed essere certi che se gliele consegneremo davvero Lui penserà a risolverle.
Gesù “PENSACI TU”.
Come tradizione anche quest’anno è stato organizzato un pellegrinaggio a Medjugorie dove
abbiamo trascorso gli ultimi giorni dell’anno e brindato a quello nuovo. Lontani da rumori e
luccichii vani, con la guida spirituale di Padre Pieno abbiamo vissuto in
preghiera, in riflessione ma anche in allegria giornate speciali in quei luoghi
unici e densi di spiritualità. La grande novità è che ci hanno accompagnati Anna,
Battista e il loro caro figlio Luca. Una delle famiglie che come Associazione
seguiamo. È stato bello condividere con loro questa esperienza e ci auguriamo
di riuscire a coinvolgere nei pellegrinaggi prossimi anche altre famiglie del
gruppo.
Il 25 gennaio nella Chiesa di San Giuseppe in via Santa Teresa 22 con Padre Piero
abbiamo commemorato con molti di voi il nostro caro amico Eugenio a tre anni
dalla sua scomparsa. Ancora increduli di non vederlo più tra noi sentiamo però
intensamente la sua presenza e il suo costante insegnamento.
Carissimi amici, anche questa volta vi chiediamo di continuare a sostenerci condividendo con amici
e parenti il nostro progetto “Ci sono anch’io” a sostegno delle famiglie che come già detto ha
come desiderio quello di sostenere un gruppo di famiglie che hanno figli affetti da autismo. Vi
invitiamo pertanto a rinnovar la vostra iscrizione all’Associazione, a partecipare alle nostre
iniziative e a dedicarci un po’ di tempo delle vostre preghiere.
Con un abbraccio sincero 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 2019 a Mirjana
“Cari figli, purtroppo fra di voi, figli miei, c'è così tanta lotta, odio, interessi personali, egoismo. Figli miei,
dimenticate così facilmente mio Figlio, le Sue parole, il Suo amore! La fede si sta spegnendo in molte anime e molti
cuori sono catturati dalle cose materiali, di questo mondo. Il mio Cuore materno sa, però, che ce ne sono ancora
molti che credono, che amano, che cercano di avvicinarsi il più possibile a mio Figlio; che cercano mio
Figlio instancabilmente e così cercano anche me. Sono gli umili e i miti, che portano in silenzio i loro
dolori e le loro sofferenze, con le loro speranze, ma soprattutto con la loro fede. Sono gli apostoli del
mio amore. Figli miei, apostoli del mio amore, vi insegno che mio Figlio non chiede tanto preghiere
incessanti, quanto opere e fervore, chiede che crediate, che preghiate, che con la vostra preghiera
personale cresciate nella fede, che cresciate nell'amore. Amatevi gli uni gli altri: questo è ciò che Lui
chiede, è la via verso la vita eterna. Figli miei, non dimenticate che mio Figlio ha portato la luce in
questo mondo, e l'ha donata a coloro che hanno desiderato vederla ed accoglierla. Siate voi quelle persone, perché
quella è la luce della verità, della pace e dell'amore. Io vi guido maternamente affinché adoriate mio Figlio, affinché
amiate mio Figlio insieme a me; affinché i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre opere siano sempre rivolti
verso mio Figlio; affinché siano diretti verso il Suo Nome. Allora il mio Cuore sarà colmo. Vi ringrazio!".“
Cari Amici eccomi nel nuovo anno per vivere assieme il Messaggio del 2 Gennaio.
Purtroppo! Dice la Madonna fra voi c’è tanta lotta, odio, interessi personali, egoismo…..
Non vi sembra molto triste? Nei nostri gruppi, all’interno di essi è accaduto questo? Nelle nostre
famiglie, o comunità Parrocchiali? Nelle case di vita Consacrata? E cosi via dicendo…. E nei nostri
cuori? Noi preghiamo, ci rechiamo nei Santuari e poi? ci definiamo cristiani ma poi in concreto? Che
tristezza arrechiamo alla nostra Mamma. Perdonaci Mamma perché dimentichiamo cosi facilmente
Tuo Figlio Gesù. Le cose materiali, i nostri interessi mai più! Quasi sembra che te Mamma cerchi consolazione quando
dal Tuo cuore estrai parole incoraggianti verso coloro che credono, amano, che quindi cercano di avvicinarsi il più
possibile a Gesù Tuo Figlio e ovviamente anche a Te. Chi sono questi se non gli Umili, e i miti di cuore. “Venite a Me voi
tutti che siete miti e umili di cuore, che siete affaticati e oppressi, e Io vi ristorerò” (Mt 11,28-30). Gesù invita i miti e
gli umili di cuore perché i loro dolori e le loro sofferenze che portano in silenziose vivono con la speranza, e fede
vissuta nell’amare Gesù e Maria Santissima. Quanti umili e miti di cuori ci sono nei nostri gruppi, nelle nostre case,
nelle nostre comunità? E la Madonna conosce e sa chi sono. I quali offrono le loro sofferenze a Gesù in silenzioso e
coraggioso martirio quotidiano che fa da parafulmine contro il maligno. Questi sono veramente gli Apostoli di Maria
Santissima . Vivono il Vangelo con vero amore ed entusiasmo. Tu Mamma ci insegni a non essere parolai! Ma con le
opere, azioni concrete Mamma ci vuoi collaboratori veri e santi cristiani. Grazie Mamma per queste tue premure nei
nostri confronti, con gli stessi i sentimenti di Gesù. Opere e sentimenti concreti. Bellissimo? Si bellissimo. Gesù ci
chiede averlo con noi sempre con amore e pazienza veri .
Amiamoci sempre. Cosi chiede la Madonna di Medjugorie. Prepariamoci alla vita eterna con gesti semplici di bontà. La
vita eterna non è una leggenda, ma un cammino di amore eterno con Gesù. Con Lui mettiamoci in sintonia oggi con
Gesù.
Per seguire la vita eterna bisogna stare fedeli a Gesù sempre da oggi inizio a dire ti sono vicino Gesù con umiltà e
amore vero per Te e in Te per Te.
Luce del modo Sei carissimo Gesù e ce la doni sempre e noi ti accogliamo con tutto il nostro cuore, non vogliamo
abbandonare la Tua Luce. Mai!
La Madonna ci guida e ci accompagna passo passo a Gesù suo Figlio. Proprio instancabile sei mamma Carissima.
Mamma vogliamo essere TUOI Apostoli d’amore. Sappiamo che non ci abbandonerai mai e noi te ne saremo grati
sempre sempre. Che i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere siano elevate al Cielo dove Gesù e Maria e
Giuseppe ci attendete.
E ogni ginocchio nel nome di Gesù si i pieghi nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre! Amen (Filippesi,2, 6- 11).
QUINDI CORAGGIO LA Madonna ci ama e ci prende per mano.
Vi benedico sempre.
Padre Piero
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Testimonianza di Sara Spada giovane pellegrina
Il momento più bello che ho vissuto a Medjugorie è stato di fronte al Cristo Risorto, la scultura in
bronzo non molto distante dalla Chiesa di San Giacomo.
E’ stato quando una donna croata a qualche passo da me, mi ha rivolto il suo sguardo e, cercando
il mio, mi ha sorriso.
Dopo qualche istante mi ha preso le mani, le ha strette alle sue e le ha tenute con sé per qualche
minuto, come se in quella stretta avesse voluto dirmi:
“Guarda sorella mia, siamo tutti figli dello stesso Dio, tutti viandanti in viaggio verso la stessa
Meta; tutti pellegrini alla ricerca di un luogo in cui essere accolti, ascoltati e amati;
siamo tutti uomini che possono amare con coraggio sopra ogni cosa”.
Grazie a una sola amorevole stretta di mano, mi sono sentita improvvisamente a casa, nonostante
fossi distante qualche migliaio di kilometri da Torino.
In quel breve contatto mi ha dato un modo per credere che nessuno è solo e che ognuno ha un
posto, anche chi non ha famiglia, né dimora, non è solo.
Nessuno può sentirsi solo su questa Terra; se alziamo lo sguardo al cielo e sentiamo di essere
amati incondizionatamente e smisuratamente, non lo saremo mai.
E’ riuscita a comunicarmi, non con le parole, ma con un semplice gesto, il senso e lo scopo del
cammino di ognuno, il centro su cui dovrebbe basarsi ogni nostro pensiero, ogni nostra azione,
ogni nostra parola, ogni nostro sforzo, ogni nostro sacrificio, ogni nostra preghiera. Io ho capito
che questo centro è l’Amore, quello che percepisco come il riflesso di quello di Dio e attorno al
quale si concentra tutto.
Ho capito che ognuno può realizzare se stesso e la propria vita solo attraverso questa misteriosa
Forza, che è la più potente di qualsiasi altra esistente in natura e che tutti noi possiamo
trasmetterci.
Io in quel dolce sguardo ho ritrovato una parte di me. Quello è stato il momento in cui la Luce,
percorrendo il buio della notte, ha illuminato la mia anima e ha dato forza a tutte le mie
debolezze.
E’ stato il momento in cui io mi sono resa conto quanto potrebbe essere miracolosa l‘ esistenza se
solo riuscissimo ad amare secondo la Sua Volontà, sotto il suo sguardo misericordioso, se solo
riuscissimo a donarci con totalità vicendevolmente. Se solo riuscissimo ogni giorno della nostra
vita, la nostra esistenza avrebbe quel senso che tutti noi non smettiamo mai di cercare e che ci
accompagna sempre.
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PELLEGRINAGGI:
SANTA RITA DA CASCIA (PG) – il 25 e 26 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.
MEDJUGORJE – dal 29 maggio al 3 giugno nella Casa di Maria così chiamata da Eugenio - Quota: €260 – compresa
assicurazione. Supplemento camera singola: €10 a notte. Acconto €50 alla prenotazione.
SANTUARIO DI OROPA (BIELLA) –Dettagli da definire.
NOTRE DAME DE BANNEUX (Liège – Belgio) – dal 2 al 5 luglio. 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
11 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 €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 Medjugorie e il Crocifisso di Padre Jozo, sono stati accolti dalle famiglie di Benoni a ottobre, di
Nicoletta a novembre, di Loredana a dicembre e di Angela a gennaio.
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 nostro 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

Rinnovate la vostra iscrizione all’Associazione con soli €20.
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.

Se vuoi aiutarci a sostenere il nostro Progetto “CI SONO ANCH'IO” rivolto alle famiglie con
bambini affetti da autismo destina il 5 per mille alla nostra Associazione indicando sulla tua
dichiarazione dei redditi il
Codice Fiscale 97806510018
Per offerte e donazioni puoi usare PayPal, Carte di Credito, Bonifico sul
Conto Corrente Banca Unicredit Codice IBAN IT 78 H 02008 01064 000104264624
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