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LA GIOIA DI AMARSI A VICENDA 
 

Madre Teresa MC                                       

“(…) chiediamo a Nostro Signore di tenere unita la 

nostra famiglia, di preservare la gioia di amarci l'un l'altro, 

di fare del vostro cuore un solo cuore pieno d'amore con il 

cuore di Gesù attraverso Maria; e chi meglio può aiutarvi a 

tenere unita la vostra famiglia? Maria e Giuseppe. Loro 

hanno sperimentato la gioia di amarsi a vicenda, e la pace e 

la tenerezza dell'amore di Dio.” 

(Il miracolo delle piccole cose, pag. 279) 
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Padre Sebastian MC  

La Vergine Maria ci è ancora di esempio: “Grandi cose 
ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome” (Lc 
1,49). 

Voglio andare ancora alla scuola della Santa Famiglia 
di Nazaret per imparare da Gesù, Maria e Giuseppe come 
hanno messo in pratica le virtù.  

Viviamo con Maria, camminiamo con Maria, 
preghiamo con Maria, serviamo gli altri e i poveri con 
Maria tutti giorni della nostra vita, per essere causa di 
gioia con Maria. 

Lettera di P. Sebastian ai LMC  n° 99 - Epifania 2006 
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Don Corrado 

La gioia del tempo pasquale ci introduce nel mese di 
maggio, mese di Maria, mese del Rosario.  

Madre Teresa ci invita a pregare per la nostra 
famiglia, guardando a Maria, per imparare “la gioia di 
amarci l’un l’altro” in famiglia, “la gioia di amarsi a 
vicenda”. 

Chiediamo questo dono al Signore e cerchiamo di 
vivere e testimoniare la gioia della Pasqua prima di tutto 
nella nostra famiglia.  

La preghiera del Rosario può aiutarci. “… preghiamo 
con Maria… per essere causa di gioia con Maria”. 

don Corrado 
 

Notizie Flash 

 Il giorno 18 Maggio, alle ore 15,30, a Roma nella Chiesa di 
S. Maria Ausiliatrice sulla Tuscolana, 8 suore di Madre 
Teresa faranno la loro Professione dei Voti Temporanei. 
Tra loro vi è anche suor Giuditta, che ha fatto parte del 
Gruppo di Bari dei LMC. 

 Il giorno 19 Maggio, sempre alle ore 15,30, nella Basilica 
del Sacro Cuore  (Stazione Termini), 11 suore di Madre 
Teresa faranno i loro Voti Perpetui.  

 I LMC d’Italia si incontreranno tutti a Roma il 31 maggio 
per il loro Ritiro Annuale dal 1° al 3 giugno. 

Per contatti: Don Corrado Vitali: corradovitali@ymail.com Tel. 3206369635 
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