
ASSOCIAZIONE MARIArte  
 

Maggio 2013, Mese dedicato al nostro presidente MARIA, Regina della Famiglia 

Se sempre non si può pregare, SEMPRE si può amare come? Come Maria     
 

Buon mese mariano a tutti. Sul sito trovate il rosario della famiglia, un dono fattomi che vogliamo fare a tutti 

voi.  

Le ultime notizie su CASA MARIArte 
 

Dopo l’angelo dell’aratura del terreno è stato piantato: cipolla, pomodorini, verza, sedano, 

insalata, zucchine, melanzane e pomodori. Qui innaffiamo ogni due giorni ma c’è ancora 

terreno in cui mettere altro. Altri angeli hanno sistemato la legnaia, lo spazio esterno 

antistante la casa e l’ingresso esterno della tavernetta.  

Il locale in cui Nicola lavorava potrebbe essere spazio comune ma bisogna spostare le 

macchine tutte su un lato (sono state messe in vendita) e dovrebbe subire una grande 

ripulita.  

Sarete informati su tutto ciò che succede perché gli Angeli esistono. Io metto a disposizione le mie 

competenze musicali, Nicola le sue competenze informatiche in cambio di ciò che sapete fare o che avete in 

più.  
 

1 Maggio ricorre il III anno di beatificazione del nostro Padre Spirituale in Cielo, Giovanni Paolo II ed il 18 

Maggio è il suo compleanno e, l’Associazione lo ricorda attraverso la “Giornata di meditazione e preghiera 

per il disarmo” 
 

La preghiera può cambiare la nostra vita, è l’arma vincente ed in questo momento sociale tanto 

delicato possiamo pregare così: 
 

Beato Giovanni Paolo II che sei servo dei servi di Dio, hai vissuto il dolore salvifico con tutta la generosità di 

comunione con il crocifisso, sei stato malato fra i malati, padre e pastore per tutti noi, ora che hai raggiunto il 

Cielo e sei accanto a Maria, Madre di Dio e Regina della famiglia a te tanto cara, con fede ti chiediamo, 

prega insieme a noi affinché ogni coppia di coniugi possa camminare nella Sua luce e quelle coppie che non 

sono più tali possano essere prese come frammenti di Eucaristia e riuniti a Dio attraverso il Suo Amore, per 

Cristo nostro Signore Amen (3 Gloria al Padre)  
 

PREGHIERA PER I MOLTIPLICATORI SOCIALI –insegnanti, politici, medici, forze dell’ordine, religiosi, genitori- 
 

Signore, fa che ogni persona sulla terra e soprattutto coloro che hanno responsabilità governativa e di guida 

sociale, siano consapevoli che la vita Eterna si raggiunge attraverso la ricerca ed il rispetto del bene comune 

e che ciascuno può contribuire a far star meglio il fratello/ la sorella guardando con Verità ai propri eccessi e 

sprechi nella consapevolezza che nulla porteremo con noi. Prima di chiamarci a Te donaci questa verità, e se 

perseveriamo, portaci via prima che possiamo compromettere per sempre la vita con Te. Amen 
 

La famiglia è terreno fertile per piantare e coltivare l’amore gratuito, quell’amore che è 

fermento, dà slancio a tutto ciò che è buono e lo migliora, trasforma il male in bene, i 

problemi in opportunità. 

Credo nella famiglia, o Signore: quella che è uscita dal tuo disegno creativo, fondata sulla 

roccia dell’amore eterno e fecondo; tu l’hai scelta come tua dimora tra di noi, tu l’hai voluta 

come culla della vita. Credo nella famiglia, o Signore:quella che hai preparato per me come 

progetto sognato negli anni della giovinezza. come vocazione davanti al tuo altare come 

missione per la Chiesa e per il mondo. Credo nella famiglia, o Signore:anche quando nella 

nostra casa entra l’ombra della croce, quando l’amore perde il fascino originario, quando tutto diventa arduo 

e pesante. Credo nella famiglia, o Signore:come segno luminoso di speranza in mezzo alle crisi del nostro 

tempo; come sorgente di amore e di vita, come contrappeso delle molte aggressioni di egoismo e di morte. 

Credo nella famiglia, o Signore: come la mia strada verso la piena realizzazione umana; come la mia 

chiamata alla santità; come la mia missione per trasformare il mondo ad immagine del tuo Regno. 

 

Antonella e Nicola 


