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Messaggio della
Madonna
del 25 luglio 2008
" Cari figli, in questo tempo in cui pensate
al riposo del corpo, io vi invito alla conversione.
Pregate e lavorate in modo che il vostro cuore aneli al
Dio Creatore che è il vero riposo della vostra anima e
del vostro corpo. Che Egli vi riveli il suo volto e vi
doni la sua pace. Io sono con voi e intercedo davanti a
Dio per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla
mia chiamata.."

Assunzione della Beata Vergine Maria
..

Solo in Dio riposa l'anima mia,
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
Confida sempre in lui, o popolo,
davanti a lui effondi il tuo cuore,
nostro rifugio è Dio (Sal 62)

29 giugno 2008 – 29 giugno 2009
Paolo era un uomo colpito da un grande amore, e tutto il suo
operare e soffrire si spiega solo a partire da questo centro. I
concetti fondanti del suo annuncio si comprendono
unicamente in base ad esso.[…] Poiché sta nella
responsabilità dell’amore, egli è libero; poiché è uno che
ama, egli vive totalmente nella responsabilità di questo
amore e non prende la libertà come pretesto per l’arbitrio e
l’egoismo.

Benedetto XVI

Celebriamo quest’oggi la solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria. Si tratta di una festa antica,
che ha il suo fondamento ultimo nella Sacra Scrittura:
questa infatti presenta la Vergine Maria strettamente
unita al suo Figlio divino e sempre a Lui solidale.
Madre e Figlio appaiono strettamente associati nella
lotta contro il nemico infernale fino alla piena vittoria
su di lui. Questa vittoria si esprime, in particolare, nel
superamento del peccato e della morte, nel
superamento cioè di quei nemici che san Paolo presenta
sempre congiunti (cfr Rm 5, 12. 15-21; 1 Cor 15, 2126). Perciò, come la risurrezione gloriosa di Cristo fu il
segno definitivo di questa vittoria, così la glorificazione
di Maria anche nel suo corpo verginale costituisce la
conferma finale della sua piena solidarietà col Figlio
tanto nella lotta quanto nella vittoria. […]
Cari fratelli e sorelle, assunta in cielo, Maria non si è
allontanata da noi, ma ci resta ancor più vicina e la sua
luce si proietta sulla nostra vita e sulla storia dell’intera
umanità. Attratti dal fulgore celeste della Madre del
Redentore, ricorriamo con fiducia a Colei che dall’alto
ci guarda e ci protegge. Abbiamo tutti bisogno del suo
aiuto e del suo conforto per affrontare le prove e le
sfide di ogni giorno; abbiamo bisogno di sentirla madre
e sorella nelle concrete situazioni della nostra esistenza.
E per poter condividere un giorno anche noi per sempre
il suo medesimo destino, imitiamola ora nella docile
sequela di Cristo e nel generoso servizio dei fratelli. È
questo l’unico modo per pregustare, già nel nostro
pellegrinaggio terreno, la gioia e la pace che vive in
pienezza chi giunge alla meta immortale del Paradiso.
Preghiamola, perché ci mostri il suo volto e interceda
per noi! (Benedetto XVI 15 agosto 2007)
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montagna con 200 ragazzi, la festa più bella è quella.
Lui fa scrivere le letterine di auguri alla Madonna.
Durante l’anno si diverte da matti perché raccoglie
tutti questi cesti con le letterine; pensava di bruciarle
ma poi ha deciso di conservarle e quando ha momenti
di tristezza, legge le letterine dei bambini e prova una
grande gioia. Anche voi potete fare qualcosa di simile
il 5 agosto con i vostri amici durante le vacanze per la
Madonna. Noi abbiamo visto che la Madonna ci ha
dato tante idee per poter fare festa con Lei. (Fonte:
Info da Medjugorje)

5 agosto- Auguri Mamma!
Incontro con MARIJA PAVLOVIC LUNETTI
(veggente)- Medjugorje - 11 aprile 2004 (…) La Madonna ci ha detto che il 5 di agosto era
il suo compleanno e noi abbiamo deciso di
ordinare una torta. Era il 1984 e la Madonna
compiva 2000 anni, così abbiamo pensato di fare
una torta bella grande. Nel gruppo di preghiera
che si trovava in canonica eravamo 68, più il
gruppo che si trovava sulla collina, in totale
eravamo un centinaio. Abbiamo deciso di
metterci tutti insieme per fare questa grande torta.
Non so come abbiamo fatto a portarla tutta intera,
fin sulla collina della croce! Abbiamo messo le
candeline e c’erano tante rose di zucchero. La
Madonna poi è apparsa e abbiamo cantato “tanti
auguri a Te”. Poi alla fine ad Ivan è venuto
spontaneo di offrire una rosa di zucchero alla
Madonna. Lei l’ha presa, ha accettato i nostri
auguri e ha pregato su di noi. Noi eravamo al
settimo cielo. Eravamo però perplessi per quella
rosa di zucchero e il giorno dopo alle cinque di
mattina siamo andati sulla collina per cercare la
rosa, pensando che la Madonna l’avesse buttata,
ma non l’abbiamo più trovata. Così la nostra gioia
era tanta, perché una rosa di zucchero la Madonna
l’ha portata in cielo. Ivan era tutto fiero perché gli
era venuta questa idea. Questo per dire che con
Gesù e la Madonna potete sbizzarrirvi quanto
volete. Tanti mi dicono: “Ma non è il 5 agosto il
compleanno della Madonna? Allora perché si
festeggia l’8 di settembre?” Io dico:
festeggiamola due volte. Perché dobbiamo
complicare la vita? Per la Madonna il
compleanno possiamo festeggiarlo due volte.
Durante il tempo di vacanza il 5 agosto lo
possiamo festeggiare con gli amici. Ad esempio
per un nostro amico che va con l’oratorio in

Giornata Mondiale della Gioventù
Questa sera, radunati sotto la bellezza di questo cielo
notturno, i nostri cuori e le nostre menti sono ripiene
di gratitudine verso Dio per il grande dono della
nostra fede nella Trinità. Ricordiamo i nostri genitori
e nonni, che hanno camminato al nostro fianco
quando, mentre eravamo bambini, hanno sostenuto i
primi passi del nostro cammino di fede. Ora, dopo
molti anni, vi siete raccolti come giovani adulti
intorno al Successore di Pietro. Sono ricolmo di
profonda gioia nell’essere con voi. Invochiamo lo
Spirito Santo: è lui l’artefice delle opere di Dio (cfr
Catechismo della Chiesa Cattolica, 741). Lasciate
che i suoi doni vi plasmino! Come la Chiesa compie
lo stesso viaggio con l’intera umanità, così anche voi
siete chiamati ad esercitare i doni dello Spirito tra gli
alti e i bassi della vita quotidiana. Fate sì che la
vostra fede maturi attraverso i vostri studi, il lavoro,
lo sport, la musica, l’arte. Fate in modo che sia
sostenuta mediante la preghiera e nutrita mediante i
Sacramenti, per essere così sorgente di ispirazione e
di aiuto per quanti sono intorno a voi. Alla fine, la
vita non è semplicemente accumulare, ed è ben più
che avere successo. Essere veramente vivi è essere
trasformati dal di dentro, essere aperti alla forza
dell’amore di Dio. Accogliendo la potenza dello
Spirito Santo, anche voi potete trasformare le vostre
famiglie, le comunità, le nazioni. Liberate questi
doni! Fate sì che sapienza, intelletto, fortezza, scienza
e pietà siano i segni della vostra grandezza!
(Benedetto XVI 19 luglio 2008 - Sydney)
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