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GENNAIO  2018 
Madre Teresa MC                                       

Fate della vostra famiglia qualcosa di bello per Dio 
nell'amore, nella pace, nell'armonia e nella gioia. Se pregate 
anche solo dieci minuti insieme, ne vale la pena. Ne vale la 
pena. Riunitevi, sempre insieme, sempre insieme, anche 
quando ci sono delle incomprensioni, riunitevi.  

Perdonate e dimenticate, e sarete davvero colmi 
dell'amore di Dio, avrete davvero la pace di Dio nel vostro 
cuore. Ciò è estremamente importante, soprattutto oggi 
quando c'è molto scompiglio nel mondo, in tutto il mondo, 
in tutto il mondo, ovunque; così tanto dolore, così tanta 
sofferenza.  

(Il miracolo delle piccole cose, pagina 233) 
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Padre Sebastian MC  
La pace 
(…) Tutte le persone di buona volontà desiderano la pace 

in questo mondo e sperano di goderne per sempre nel mondo 
che verrà.  

Nel cantico di Zaccaria leggiamo che il Messia verrà per 
“dirigere i nostri passi sulla via della pace” (Lc 1,79).  

Alla nascita di Gesù, a Betlemme di Giudea, gli angeli del 
Signore cantavano ad una sola voce nelle buie ore della notte: 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini 
che egli ama” (Lc 2,14). (…)  

(Padre Sebastian - 2012) 
 



 

 

 
 
 
 

Don Corrado 
Fate della vostra famiglia qualcosa di bello per Dio 

nell'amore, nella pace… Siamo all’inizio del nuovo anno: 
come movimento di laici per la famiglia possiamo raccogliere 
questo invito di Madre Teresa e farne il proposito più 
importante, il più urgente. Infatti lei stessa aggiunge: Ciò è 
estremamente importante, soprattutto oggi…  

Fate della vostra famiglia qualcosa di bello per Dio 
nell'amore, nella pace, nell'armonia e nella gioia. 

… avrete davvero la pace di Dio nel vostro cuore. Chi 
non desidera un dono così bello, così grande? La pace di Dio 
nel cuore! Ma per ricevere questo dono, è necessario costruire 
l’unione in famiglia e perdonare. E, se possibile, pregare 
insieme. Se pregate anche solo dieci minuti insieme, ne 
vale la pena. Se non tutti i giorni, magari in qualche occasione 
speciale, o alla domenica, ma con gioia e delicatezza, senza 
forzature. Ne vale la pena. 

Fate della vostra famiglia qualcosa di bello per Dio 
nell'amore, nella pace, nell'armonia e nella gioia. 

 

Notizie Flash 

 Dal 9 al 17 Gennaio a Roma ci sarà il Ritiro Spirituale 
dei Missionari della Carità Contemplativi. 

 Dal 18 al 21 Gennaio si terrà a Roma il Consiglio 
Generale dei Missionari della Carità Contemplativi. 

 Il 20 Gennaio sarà la festa di San Sebastiano. 
 
Per contatti: Don Corrado Vitali: corradovitali@ymail.com Tel. 3206369635 
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