Associazione Maria Porta Del Cielo
e Madre Dell’Amore – ONLUS
Progetto “CI SONO ANCH’IO”
a sostegno delle famiglie con bambini autistici
Febbraio 2020
Carissimi Amici,
Buon anno di cuore a tutti coloro a cui non siamo riusciti ad augurarli personalmente. Che questo
nuovo inizio “2020”, con l’aiuto di Dio, porti pace e serenità nei cuori di tutti
magrado le difficoltà che incombono e che minacciano la serenità delle
nostre vite.
Le feste di fine anno sono oramai un ricordo, ma l’esperienza del Capodanno
vissuta anche questa volta a Medjugorie continua a riscaldare il cuore di chi
ha potuto partecipare accrescendo il desiderio di vivere sempre più i
momenti di pace e soavità che tanto quel luogo riesce a trasmettere.
Abbiamo avuto modo di condividere esperienze forti, ascoltare
testimonianze profonde, toccare con mano che è davvero possibile
modificare comportamenti che sembrano radicati nel profondo di noi stessi. E quella luce che si è
percepita, se cercata e desiderata, può veramente illuminare il nostro cammino e darci la forza di
affidarci a Colui che tutto sa, che tutto può. Vi invito a leggere la testimonianza di una nostra
speciale partecipante di nome Chiara.
Volevamo anche ringraziare tutti coloro che con l’acquisto e la
distribuzione dei Panettoni e Pandori personalizzati dalla nostra
Associazione e impreziositi da un originale
segnalibri disegnato dai nostri bambini, hanno
permesso di raggiungere e sensibilizzare un numero
sempre maggiore di persone attente al problema
dell’autismo che ha toccato le famiglie che stiamo
seguendo.
Carissimi Amici, continuate ad accompagnarci nel nostro progetto “Ci sono
anch’io”. La preghiera può tanto, la preghiera del cuore è potente. In Luca 11, 910 il Signore dice: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Pertanto amici continuate a pregare per i nostri ragazzi così come noi
continueremo a pregare per le vostre intenzioni.
E non dimenticatevi di seguirci anche attraverso gli appuntamenti che vi
proponiamo!
Un abbraccio fraterno!
Sonia Sabato
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Commento di Padre Piero al messaggio della Gospa del 2
gennaio 2020 a Mirjana
“Cari figli, so di essere presente nelle vostre vite e nei vostri cuori. Sento il vostro amore.
Sento le vostre preghiere e le porto a mio Figlio. Però, figli miei, desidero essere, con amore materno,
nelle vite di tutti i miei figli. Desidero raccogliere tutti i miei figli attorno a me, sotto il mio manto
materno. Per questo vi chiamo apostoli del mio amore e vi chiedo di aiutarmi.
Figli miei, mio Figlio ha pronunciato le parole “Padre Nostro” e “Padre Nostro che sei onnipresente e nei
nostri cuori” perché desidera insegnarvi a pregare con le parole e i sentimenti. Desidera che migliorate
sempre, che viviate l’amore misericordioso, che è preghiera e sacrificio infinito per altri.
Figli miei, date a mio Figlio l’amore per il prossimo, date parole di consolazione, compassione e detti di
bontà al prossimo. Tutto ciò che donate al prossimo, apostoli del mio amore, mio Figlio lo accoglie come
dono ed io sono con voi, perché mio Figlio desidera che il mio amore, come fascio di luce, ravviva le
anime affinché vi aiuti nella ricerca della pace e della felicità eterna.
Per questo, figli miei, amate gli uni e gli altri, siate uniti in mio Figlio, siate figli del Signore, tutti insieme
con cuori aperti e puri pronunciate il Padre Nostro e non abbiate paura. Vi ringrazio”.
Carissimi Amici

Eccomi anche nel nuovo anno a percorrere insieme questi giorni con l’aiuto della Beata
Vergine Maria, la quale nel messaggio del 2 Gennaio 2020 conferma di essere presente
nella vita di ciascuno di noi, nella nostra vita, nei nostri cuori. Una Mamma meravigliosa,
stupenda sempre, sempre, sei o Maria Santissima. Come mai sente il nostro amore? Perché
si commuove nel vedere molti di noi a Medjugorje? Come mai ode le nostre preghiere?
Perché ci ascolta sempre, ovunque noi siamo. Addirittura non le tiene per sé LE PREGHIERE, ma le rivolge a
Suo Figlio, le affida a Lui.
Lei vuole radunarci con amore Materno sotto il Suo Manto, per proteggerci dal maligno e da ogni male.
Quando una persona si sente protetta non teme alcun male. Pertanto ci chiama Apostoli proprio per
aiutarla senza alcuna paura, nel realizzare i progetti di Dio Amore, che nel Figlio Suo questi progetti si
concretizzeranno.
Ci invita la nostra cara Mamma Celeste a ripetere e (pregando col cuore e avendo gli stessi sentimenti di
Gesù) il Padre Nostro! Gesù vuole far capire in noi le Parole del Padre Nostro come Gesù Pregava Dio con il
Padre Nostro. E spiega che il Padre Celeste Nostro, è ovunque ed Egli ci insegna a pregare colui che è
Nostro Padre. Bisogna credere che possiamo essere migliori con l’amore misericordioso che egli ci dona
sempre.
L’amore no semplicistico, nel dire ti voglio bene, ma con preghiera e sacrificio. Quanti di noi fanno questo?
Un amore un sacrificio che non ha confini, non ha limiti perché è misericordioso. Nell’amare i figlioli, tutte
le persone, la Madonna ci invita a dare loro consolazione, compassione e con giustizia. Consolazione è
quando conforti chi è solo, chi è triste, chi è disperato. Compassione verso coloro che Dio mi affida, e con
discrezione, attenzione delicatezza. La Madonna è sempre vicina a noi, chiede che non ci stacchiamo più dal
suo Amore.
La sera del 6 Gennaio ci siamo trovati simpaticamente circondati dai nostri ragazzi che giocavano
instancabilmente, in serenità, accoglienza, amore. Gesù vuole che l’amore di Maria sia come un raggio di
sole che RIanimi le nostre anime per ricercare la Pace in vista del Paradiso. I volontari che seguono i nostri
ragazzi non sono segno di amore, conforto e Pace? La Madonna desidera che nel Suo Figlio possiamo
irradiare nel mondo felicità, pace e gioia sempre. Non dobbiamo temere alcun male Lei ci è vicina e ci porta
a Gesù
Padre Piero
Vi abbraccio tutti
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PELLEGRINAGGI:
(Prima di ogni partenza distribuzione del programma dettagliato – I pellegrinaggi si effettueranno con un minimo di 40 persone)

ASSISI dal 13 maggio al 15maggio.- Quota: €220 – compresa assicurazione. Supplemento camera singola: €10 a notte.
Acconto €50 alla prenotazione.
ARENZANO (GE) il 20 giugno. Quota: €25 – compresa assicurazione – Pranzo al sacco.
MEDJUGORJE – dal 29 dicembre al 3 gennaio.- Quota: €270 – compresa assicurazione. Supplemento camera singola:
€10 a notte. Acconto €50 alla prenotazione.

RITROVI ed EVENTI
23 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 da Lina ottobre, a novembre da Emma, a
dicembre da Angelae a gennaio da Loredana
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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Testimonianza di Chiara

Dal giorno “29/12/2019” al giorno “03/01/2020”, ho partecipato anch’io per la prima volta al
consueto pellegrinaggio organizzato dall’Associazione “Maria Porta del Cielo”, e diretto a
Medjugorje.
A dire il vero, da quest’occasione appena vissuta ho tratto per la Quarta volta l’opportunità di
rinnovare e consolidare il mio profondo legame spirituale ed affettivo con un Luogo un po’ lontano
e faticoso da raggiungere, ma al tempo stesso straordinario perché particolarmente benedetto e
visitato dalla Presenza di Maria.
Avendo un temperamento abbastanza riflessivo; per cui non ho abbracciato e non abbraccio
neppure la mia Fede Cattolica a “scatola chiusa” o soltanto sulla base delle emozioni; ma cercando
sempre di “darne il più possibile “ragione” a me stessa ed agli altri, ammetto che in un primo
tempo rispetto all’”Evento Medjugorje”; e quindi alle continue Apparizioni con cui Maria
Santissima si manifesta ai veggenti parlando attraverso di loro alla Chiesa ed all’intera umanità, ho
assunto un atteggiamento piuttosto critico e perplesso, ma scevro dal pregiudizio ed aperto
comunque alla ricerca ed alla comprensione di quanto stesse davvero accadendo; un’apertura che
già nel “2012”mi ha indotta a recarmi sul posto per incontrare Maria e Vicka, che con la massima
normalità e naturalezza della loro persona; con l’ammissione schietta e sincera della fatica di cui
ogni giorno si sentono gravate a causa della notorietà e della visibilità che spesso assillano le loro
vite; e soprattutto col racconto delle indicibili sofferenze ed umiliazioni che hanno dovuto subire e
sostenere durante il fosco ed oscuro periodo in cui nel loro Paese non era consentito il pieno
esercizio della Libertà Religiosa, mi hanno decisamente persuasa dell’autenticità e della veridicità
di quanto sperimentano e testimoniano da quasi Quarant’anni con coraggio e senza mai smentirsi
o contraddirsi.
Oggi purtroppo ed a quanto sembra non è più possibile ascoltare i veggenti pubblicamente, e
questo impedimento renderà forse più difficile per molti comprendere e valorizzare la portata
della loro Esperienza, perché la limpidezza e la trasparenza di quelle persone sono molto più
eloquenti di qualunque libro o Video.
In ogni caso, anche in quest’ultimo pellegrinaggio ho percepito in modo tangibile ed
inequivocabile come recarsi a Medjugorje valga davvero la pena, perché lì ci si immerge in una
dimensione unica ed indescrivibile con le parole; che rigenera la Salute dell’Anima, molto più
importante e duratura di quella fisica.
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A Medjugorje si riceve sempre il Miracolo più bello e più grande di tutti; si rinnova in pienezza il
Primo Incontro con Cristo veramente Vivo e Risorto; quell’Incontro con cui ha posato il Suo
indimenticabile Sguardo su di noi chiamandoci a seguirLO ed a fare di Lui l’Unico Vero Amore ed il
Solo Vero Bene della nostra vita. A Medjugorje la Grazia opera e fruttifica in abbondanza, creando
le condizioni più favorevoli per le quali Gesù torna a renderSI totalmente Sperimentabile come
Senso e Compimento del nostro esistere. Vi è una Chiesa capace di riscoprire e di rivivere
integralmente e soprattutto appassionatamente la Missione originaria per cui Cristo l’ha istituita e
l’ha inviata nel mondo ed al mondo, e cioè quella di annunciare senza riserve e senza mezzi
termini che Solo grazie alla Sua Incarnazione; Morte e risurrezione, l’umanità ha potuto e può
essere salvata ed affrancata dal potere delle tenebre, del Male, e dell’assenza di Significato; un
Annuncio che non è mai banale e scontato perché risponde alle esigenze più urgenti e laceranti del
Cuore Umano, più di qualsiasi discorso sui valori morali ai quali attenersi per una buona
convivenza sociale, per quanto giusti possano essere. Inoltre a Medjugorje si avverte in forma
concreta e palpabile il vincolo di appartenenza e di reciproca Comunione Fraterna che Cristo ha
creato tra di noi facendoci rinascere a Nuova Vita con la Sua Luce, col Suo Spirito e con la Sua
presenza; un vincolo che non ha confini e che supera davvero ed in tutti i sensi quello “ di sangue”;
un Vincolo che ti fa sentire ed abbracciare come un vero Fratello chiunque preghi accanto a te,
anche se non lo conosci personalmente ed anche se magari parla una Lingua terrena differente
dalla tua.
Sono questi i Principali Tesori che Gesù e la mia Santissima Mamma mi hanno donato in questo
pellegrinaggio, e che hanno aperto un po’ di più gli Occhi del mio spirito.
Io sono una donna totalmente cieca dalla nascita; ma per me, quello che conta maggiormente, è
che il Signore mi renda ogni giorno più capace di AmarLO, di servirLO, di glorificarLO e di
testimoniare le Meraviglie che ha compiute e che compie in me, e per me; questo solo GLI chiedo,
e questo solo è il Fine che dà valore al mio vivere. Soltanto il Signore sa come io debba essere per
perseguire e realizzare al meglio tale Scopo, ed io mi affido al Suo Volere come Strumento povero
e semplice nelle Sue Mani.
Desidero concludere questo mio scritto ringraziando di vero cuore tutti gli appartenenti
all’Associazione “Maria Porta del Cielo” con cui ho condiviso il pellegrinaggio, per la sensibilità;
l’attenzione; la premurosa cura e la pazienza che hanno saputo offrirmi in ogni momento,
nonostante per loro fosse la prima volta in cui si sono trovati ad assistere una persona
completamente priva della vista. Hanno accettato di mettersi in gioco e di immedesimarsi al
meglio nelle mie necessità. Anche questo, per me, è stato senza dubbio un grande Dono con cui
Dio ha voluto ancora manifestarmi il Suo Amore.
Pace e Bene nel Signore.
Chiara
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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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