PELLEGRINAGGIO DEI MOVIMENTI,
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE AGGREGAZIONI LAICALI ALLA TOMBA
DELL’APOSTOLO PIETRO

Roma, 18-19 MAGGIO 2013
6-7 Aprile 2013
CORSO FEDE
Siamo nell’anno della Fede
Ti invitiamo ad approfondire
partecipando a questo corso. È a numero chiuso per
cui è necessario iscriversi.
Fiesso d’Artico (VE)
Per iscrizioni miriam:
miriam@missionebelem.com

13-14 Aprile 2013
CORSO NUOVA VITA
Per sperimentare la Salvezza di Dio mediante
un incontro
personale con Gesù Risorto e con lo Spirito Santo, che ci rende
capaci di evangelizzare con forza e vigore e di essere membra
attive nel Corpo di Cristo.

Per iscrizioni miriam:
miriam@missionebelem.com

Carissimi fratelli e sorelle,
un grande evento ci attende nella città dell’apostolo Pietro. In
questo anno della Fede, è bello poter andare nel cuore della
cristianità, in visita alla tomba di San Pietro, per chiedergli di
intercedere per noi perché sia forte la nostra fede dinanzi alle
sfide del nostro mondo contemporaneo. Tutti i movimenti si
riuniranno attorno al nuovo Papa per pregare insieme lo Spirito Santo nella veglia di Pentecoste. Siamo stati convocati
dal Vaticano per partecipare come Missione Belem a questo
momento del tutto speciale. Facciamo di tutto per essere
presenti, almeno nella giornata di sabato, quando il Papa
sarà in mezzo a noi. Ciascun gruppo può organizzarsi come
meglio può, partecipando a questo pellegrinaggio nella sua
interezza, oppure nella sola giornata di sabato. 500 posti sono riservati per noi. Invitiamo perciò tutti i membri della famiglia Belem, non solo i membri delle equipe di evangelizzazione, della pastorale di strada, ma anche coloro che semplicemente fanno il diario, coloro che aiutano la missione con le
offerte e i loro sacrifici, quando possono, tutti gli adottanti dei
nostri bambini di Haiti e del Brasile, tutti gli organizzatori di
iniziative per aiutare la missione, come i mercatini o le cene
povere, amici Belem… tutti, proprio tutti sono invitati.

Iscrizioni aperte fino al 4 aprile. Per informazioni e iscrizioni scrivere a:

frasanpaolo@gmail.com
tel. 0968-1950739
cell. 366-7038651
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Carissimi, la testimonianza di
questo mese ci aiuta a riflettere
sull’atteggiamento giusto con il quale
affrontare le difficoltà e i disagi che si
possono incontrare durante il pellegrinaggio. Ci fa comprendere anche come
Medjugorje ci aiuti a guardarci dentro,
come riveli a noi stessi chi siamo, illuminando gli angoli più nascosti del nostro cuore che hanno bisogno di conversione:
Ho fatto un bellissimo viaggio a Medjugorje che ha ulteriormente
rafforzato la mia fede, anche se è una lotta continua e una strada
sempre in salita … in questo paesino sperduto della Bosnia respiri
proprio una fede pura, una grande serenità, non mi è successo niente di particolare, non ho visto cose strane, ne sentito profumi ho
chiesto tante volte alla Madonna un segno qualcosa….cosa volesse
da me… ho pianto tanto… e nel viaggio di ritorno è successo qualcosa, che non so ancora spiegare ma che ho sentito molto forte. Il
pulmino si è rotto e siamo stati fermi in autostrada per più di 5 ore
aspettando i soccorsi e io ero disperata ,avevo paura di non tornare
a casa dai miei figli, da mio marito non so perchè, non cera motivo
della mia disperazione eppure sembravo impazzita mi appartai e
cominciai a pregare, e a piangere chiedendo alla Madonna ancora:
“ cosa vuoi da me, dimmi cosa devo fare voglio tornare dai miei
bambini!!” Si avvicinò un mio compagno di viaggio e mi chiese
cos’è che mi turbava così tanto…. e in quel momento mi resi conto,
non so perchè avevo ancora un conto in sospeso con il mio secondo figlio... che aveva subito la mia depressione post-parto anche

violenta e io dovevo chiedergli scusa … e il mio amico mi
disse: “ecco hai visto la tua risposta ce l’hai, la tua Mamma
celeste ti chiede solo di fare la mamma … questa è la tua
chiamata!!”Ecco sono tornata a casa ancora più piena ...Grazie Maria e grazie Gesù. La strada è ancora lunga e
tortuosa ma è questa che voglio seguire.
Cristiana

Iscrivetevi agli incontri kerigmatici Ruah, Je-Shuà e Cana. Migliaia di
persone si sono convertite dopo uno di questi ritiri: se hanno fatto cambiare vita
alle persone di strada, sarà che non cambierà anche te? Cerca il ritiro più vicino
a te e iscriviti!
PER LE COPPIE: CANA
13-14 APRILE 2013: Cana a Monselice Parrocchia di S. Giacomo “FRATI”
Via S. Giacomo iscrizioni con Mariangela cell. 339-7928656 o Paolo cell 3477811694
PER I GIOVANI: JE SHUA
 19-20-21 APRILE 2013: Je-Shua a CA’ RAINATI S.ZENONE (TV) Tel.
Francesca 338-3705399
 5-6-7 APRILE 2013: Je Shua Milano Centro, Oratorio San Barnaba Via
Ferraboli, 28 Tel. Simona 328-8677343 Darika 340-2733119
PER GLI ADULTI: RUAH
 6-7 APRILE 2013: SCALTENIGO Tel. Mattia 339-3977418
 13-14 APRILE 2013: S. GIORGIO DELLE PERTICHE tel. Dolores 3488704675
 13-14 APRILE 2013: PADOVA tel. Raffaella 335-5410686
 20-21 APRILE 2013: S. GIUSTINA
 Tel. Gianluca 347-9011536
E in Calabria …
 13-14 APRILE 2013: Piano Luppino (LT) Tel Flavia 320-4353261
Ricordiamo inoltre, che quest’anno, Padre Gianpietro e Cacilda,
non potranno più visitare tutte le realtà italiane come accadeva gli scorsi
anni, perciò l’unico momento per trovarci tutti insieme sarà in occasione
degli Esercizi spirituali a Medjugorje dal 19 al 24 agosto 2013. La locandina
è già stata diffusa!

Vi abbracciamo e vi spettiamo tutti a Roma e a Medjugorje! Non mancate!
Pace e gioia
Missionari

Lamezia Terme, 08/03/2013
Carissimi fratelli e sorelle della missione Belem che vi nutrite della spiritualità Belem attraverso il diario spirituale, pace e gioia!
Vi ringraziamo di cuore perché siete numerosi,
perché il numero di coloro che ricevono il diario ogni mese,
arriva già a 2100 ed è in crescita, senza contare coloro che
lo ricevono stampato e coloro che lo stampano e distribuiscono ad altri. 1100 sono coloro che lo scaricano dal sito,
1000 invece, lo ritirano stampato da Mamma Rosa. Sarebbe
bello sapere quante persone in Italia scaricano e stampano il
diario! Vorremmo chiedervi se possibile, di farci sapere se qualcuno fra
voi, scarica il diario e poi lo duplica per altre persone. La Parola di Dio si
sta diffondendo e vogliamo ringraziarvi uno a uno perché siete come degli
angeli, dei messaggeri che diffondono il messaggio. Infondo, se riflettiamo
bene possono valere per noi le parole di San Paolo:
“Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come
potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne
parlare senza uno che lo annunzi?” (Rm 10,14)
Quanto è importante questo!
Tutti voi che fate il diario spirituale, siete parte della missione Belem,
siete parte della nostra famiglia. Il 18 e 19 maggio, il Pontificio Consiglio
per la Promozione della nuova evangelizzazione, ha convocato tutta la
Missione Belem a partecipare alla veglia di Pentecoste in Piazza San Pietro. Ci troveremo tutti insieme al nuovo Papa e pregheremo sulla tomba
dell’Apostolo Pietro. Perciò, non perdiamo questa occasione così importante, 500 posti sono stati riservati per noi!!!

Vorremmo farvi un altro invito del tutto particolare: se volete
vivere un’esperienza bellissima di fede che ha cambiato la vita di molte
persone, specialmente quelle che per vari motivi nella vita, si sono trovati
lontani da Dio o che sono finiti sulla strada, allora non perdete l’occasione.

Contatti:
MONSELICE: Roberto de Bortoli 348-3352766;
BOLOGNA : Mariangela Cesch 339-7928656;
PIOVE DI SACCO (PD) Maira Masiero 328-8272685;
PADOVA Raffaella Marini 335-5410686;
LIMENA (PD) Loris Barzon 333-1149434;
TREVISO Vana Barichello 366-4682991;
ARINO (VE) Cheti Scattolin 347-1861375.

Contatti:
EQUIPE RUAH Elena Breda 348-7121474
EQUIPE CANA’ Mariangela 340 5670496 e Antonio 338-3839677
EQUIPE PASTORALE DI STRADA Luca e Alda 347-3967502
EQUIPE JE-SHUÀ Maria Rosaria 338-4990533
BERGAMO: Nadine Benis 340-6366453; nadine.benis@gmail.com
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00*
(compreso il noleggio della radiolina €.100,00 di acconto all’iscrizione) entro il 15 luglio 2013

Contatto: MODENA Angela Castellano e Rocco Lisena 349/2512046 335/495918 - 059/744060
QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA : Via terra €.
(vedi Lombardia)
300,00 (compreso il nolegContatto: FORLI’
gio della radiolina) (€.50,00
Costantino Sciacca 3346688071,
di acconto all’iscrizione)
Emanuela Mammarella: 0543 703584,
bambini fino a 11 anni quoZanfini Nadia: 328 8605529,
ta €130 (entro il 18 luglio )
Gabriella Graziani: 0543 -551081

