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

Ottobre 2019
Carissimi Amici,
L’estate è alle porte e piano piano ci stiamo avvicinando verso i mesi più freddi. Ma con la
preghiera intensa e profonda quotidiana i nostri cuori riscaldano non solo l’animo ma tutta la
nostra persona. A prepararci all’inverno oramai alle porte, ci ha aiutato il recente
pellegrinaggio realizzato con Padre Piero a Padova. Per noi è stata una grande
sorpresa incontrare, e per qualcuno di noi, approfondire la conoscenza di un
“piccolo grande frate” di nome Leopoldo Mandic vissuto nel secolo scorso.
Emozionante e ricco di aneddoti e dettagli il racconto del rettore del Convento
che ci ha accolto venendoci letteralmente incontro. Abbracciandoci con la sua
grande devozione verso il Santo, ha acceso in noi la nostalgia di non averlo
potuto incontrare durante la sua vita terrena. Magnifica però la sensazione di
essere diventati tuttavia intimi attraverso la preghiera.
La visita è proseguita nella Basilica di Sant’Antonio e in quel Santo luogo le
emozioni non si sono interrotte. Essere così vicini al Santo, sentirlo vivo e
presente, ci hanno ammutolito e fatti sprofondare in un intenso stato di
raccoglimento. Emozionante vedere padre Piero a concelebrare commosso la
Santa Messa!
Un terzo incontro ricco di sorprese ha completato la nostra
giornata. Come non rimanere estasiati e meravigliati nel trovarci nel luogo dove
riposano le spoglie di San Luca! La chiesa di Santa Giustina in realtà non ospita
solo l’Evangelista, ma anche l’Apostolo Mattia, e numerosi martiri cristiani quali
appunto Giustina. Il racconto partecipato di un oblato ha lasciato tutti incantati.
È stato un pellegrinaggio, breve, è durato un solo giorno ma da tutti noi è stato
vissuto con una forte intensità.
Carissimi amici, sarò ripetitiva ma per noi è fondamentale che continuiate a seguirci nel nostro
progetto “Ci sono anch’io”. Molti dei nostri bambini sono diventati ragazzi, abbiamo accolto nel
gruppo altre famiglie con figli autistici, il nostro gruppo sta crescendo. Vi invito quindi a starci
accanto proprio come potete, partecipando alle nostre iniziative o offrendo un po’ di tempo delle
vostre preghiere.
Sperando di incontrarvi presto magari durante la prossima cena dell’Amicizia del 9 novembre
prossimo, vi abbraccio tutti calorosamente.
Sonia Sabato
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Commento di Padre Piero al messaggio della Gospa del 2 settembre 2019 a Mirjana
"Cari figli, pregate! Pregate ogni giorno il Rosario, quella corona di fiori che mi lega direttamente
quale Madre ai vostri dolori, sofferenze, desideri e speranze. Apostoli del mio
amore, sono con voi mediante la grazia e l’amore di mio Figlio, e da voi chiedo
preghiere. Le vostre preghiere sono così necessarie al mondo, affinché le anime si
convertano! Aprite con completa fiducia i vostri cuori a mio Figlio, ed egli scriverà
in essi il compendio della sua Parola, cioè l’amore. Vivete un legame inscindibile
con il Sacratissimo Cuore di mio Figlio! Figli miei, come Madre vi dico che non c’è
tempo per esitare ad inginocchiarvi dinanzi a mio Figlio, a riconoscerlo vostro Dio, centro della
vostra vita. Offritegli dei doni, ciò che lui più ama, ossia l’amore verso il prossimo, la
misericordia e cuori puri. Apostoli del mio amore, molti miei figli ancora non riconoscono mio
Figlio come loro Dio, ancora non hanno conosciuto il suo amore. Ma voi, con la vostra preghiera
detta a partire da un cuore puro ed aperto, e con i doni che offrite a mio Figlio, farete sì che
anche i cuori più duri si aprano. Apostoli del mio amore, la forza della preghiera detta a partire
dal cuore, di una preghiera potente e colma d’amore, cambia il mondo. Perciò, figli miei,
pregate, pregate, pregate! Io sono con voi. Vi ringrazio!"

Carissimi amici eccomi come di consueto presente con queste mie povere righe.
Il messaggio del 2 settembre scorso rimarca il bene che la Madonna sempre ci vuole
sempre e ci ACCOGLIE nel suo cuore, sempre. Ella continua a chiedere di pregare
ogni giorno il santo Rosario e lo definisce “corona di fiori” che ci lega a Lei
direttamente essendo Madre che “accoglie i nostri dolori, sofferenze, desideri, e
speranze” non è magnifico tutto questo? Ci chiede continue preghiere essendo sempre con noi
con il Suo Amore essendo la piena di Grazia. Una cosa è certa che Suo Figlio Gesù non ci
abbandonerà mai essendo EGLI grazia Divina che illumina i nostri cuori. Gesù vuole che le anime si
convertano a Lui e quindi dobbiamo essere missionari che portano i cuori a GESU' attraverso il
nostro sorriso e la nostra bontà. Ecco perché la Madonna ci definisce “Apostoli” mandati a dare
luce, amore, e pace. Un altro aspetto concreto del messaggio e come dice Lei di “Inginocchiarci” di
più davanti a Gesù e pregare con l'anima in ginocchio. Non solo ma anche avere il coraggio di
testimoniarlo, capite? Io sono fiero di essere sacerdote, contento di servirlo e parlarvi di Lui e darvi
il suo Amore. Specialmente sono fiero di stare a fianco ai malati, ai sofferenti, ai peccatori e sono
felice di questo. Non è bello essere di Gesù? Grazie Mamma celeste grazie di cuore.
Coraggio andiamo avanti primi tra le file per dire che Gesù è Amore.
vi benedico Padre Piero
P.S.
Il pellegrinaggio a Padova è stato pieno di luce e di grazie
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PELLEGRINAGGI:
MEDJUGORJE – dal 29 dicembre al 3 gennaio.- Quota: €270 – compresa assicurazione. Supplemento camera singola:
€10 a notte. Acconto €50 alla prenotazione.
(Prima di ogni partenza distribuzione del programma dettagliato – I pellegrinaggi si effettueranno con un minimo di 40 persone).

RITROVI ed EVENTI
9 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 Medjugorie e il Crocifisso di Padre Jozo, sono stati accolti da Mirella e Elio a giugno, a luglio dai
genitori di Martina, ad agosto Gerardo e a settembre Nicoletta.
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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Aiutaci a sostenere le famiglie con bambini autistici
acquistando un dolce natalizio.
Lo potrai gustare in famiglia, con gli amici o donarlo a chi vuoi tu.

Per le prenotazioni contattaci al

3383432045
oppure inviaci una e-mail a

progettocisonoanchio@gmail.com
specificando la quantità e la preferenza tra il
Panettone tradizionale e il Pandoro classico.
Dopo la prenotazione riceverai maggiori informazioni su ritiro/consegna.
È richiesta un’offerta minima di €10 e il pagamento avverrà al momento della
consegna/ritiro.

Così facendo contribuirai a far crescere il nostro progetto “Ci sono
anch’io”, che ha come unico obiettivo quello di sostenere famiglie
con figli autistici attraverso la realizzazione di programmi e attività di
integrazione sociale.
Grazie per il tuo contributo!!!
Le due immagini sono a titolo puramente esemplificativo
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