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"Perché avete paura, uomini di poca fede?"  

(Matteo 8, 26)  
 
Tutti conosciamo l’episodio della tempesta sedata: 
Gesù sgrida gli apostoli per la loro poca fede, ma  noi 
sappiamo che quando leggiamo la Parola di Dio, questa 
è “per me” “adesso”, e mi dà vita, mi dà forza nella 
situazione che sto vivendo. 
 
Ognuno nella vita ha le sue tempeste e conosciamo bene 
quali  …  Gesù non ci evita le difficoltà, ma ci dà la forza 
di superarle.  Ci chiede solo di affidarci totalmente a Lui, 
al Dio che si interessa di noi!  Non viviamo “per caso” 
ma siamo dei chiamati per la nostra gioia eterna in Dio. 
 
E’ importante però tenere Gesù nella nostra barca, 
affidarci totalmente a Lui … allora vedremo i miracoli 
della divina Provvidenza.   
 
La giovanissima Teresa di Lisieux, esclama nel momento 
del dolore: “Gesù dorme, ma c’è!”  Quante volte avrà 
pregato questo episodio del Vangelo … 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Movimento dell’Immacolata                                 
    Una missione per il mondo d’oggi 

                    
Briciole di luce              Luglio 2014 
 
 
 

"Perché avete paura, uomini di poca fede?"  

(Matteo 8, 26)  
 
Tutti conosciamo l’episodio della tempesta sedata: 
Gesù sgrida gli apostoli per la loro poca fede, ma  noi 
sappiamo che quando leggiamo la Parola di Dio, questa 
è “per me” “adesso”, e mi dà vita, mi dà forza nella 
situazione che sto vivendo. 
 
Ognuno nella vita ha le sue tempeste e conosciamo bene 
quali  …  Gesù non ci evita le difficoltà, ma ci dà la forza 
di superarle.  Ci chiede solo di affidarci totalmente a Lui, 
al Dio che si interessa di noi!  Non viviamo “per caso” 
ma siamo dei chiamati per la nostra gioia eterna in Dio. 
 
E’ importante però tenere Gesù nella nostra barca, 
affidarci totalmente a Lui … allora vedremo i miracoli 
della divina Provvidenza.   
 
La giovanissima Teresa di Lisieux, esclama nel momento 
del dolore: “Gesù dorme, ma c’è!”  Quante volte avrà 
pregato questo episodio del Vangelo … 
 

 

  Movimento dell’Immacolata                                
    Una missione per il mondo d’oggi 

                    
Briciole di luce              Luglio 2014 
 
 
 

"Perché avete paura, uomini di poca fede?"  

(Matteo 8, 26)  
 
Tutti conosciamo l’episodio della tempesta sedata: 
Gesù sgrida gli apostoli per la loro poca fede, ma noi 
sappiamo che quando leggiamo la Parola di Dio, questa 
è “per me” “adesso”, e mi dà vita, mi dà forza nella 
situazione che sto vivendo. 
 
Ognuno nella vita ha le sue tempeste e conosciamo bene 
quali  …  Gesù non ci evita le difficoltà, ma ci dà la forza 
di superarle.  Ci chiede solo di affidarci totalmente a Lui, 
al Dio che si interessa di noi!  Non viviamo “per caso” 
ma siamo dei chiamati per la nostra gioia eterna in Dio. 
 
E’ importante però tenere Gesù nella nostra barca, 
affidarci totalmente a Lui … allora vedremo i miracoli 
della divina Provvidenza.   
 
La giovanissima Teresa di Lisieux, esclama nel momento 
del dolore: “Gesù dorme, ma c’è!”  Quante volte avrà 
pregato questo episodio del Vangelo … 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Movimento dell’Immacolata                                
    Una missione per il mondo d’oggi 

                    
Briciole di luce              Luglio 2014 
 
 
 

"Perché avete paura, uomini di poca fede?"  

(Matteo 8, 26)  
 
Tutti conosciamo l’episodio della tempesta sedata: 
Gesù sgrida gli apostoli per la loro poca fede, ma  noi 
sappiamo che quando leggiamo la Parola di Dio, questa 
è “per me” “adesso”, e mi dà vita, mi dà forza nella 
situazione che sto vivendo. 
 
Ognuno nella vita ha le sue tempeste e conosciamo bene 
quali  …  Gesù non ci evita le difficoltà, ma ci dà la forza 
di superarle.  Ci chiede solo di affidarci totalmente a Lui, 
al Dio che si interessa di noi!  Non viviamo “per caso” 
ma siamo dei chiamati per la nostra gioia eterna in Dio. 
 
E’ importante però tenere Gesù nella nostra barca, 
affidarci totalmente a Lui … allora vedremo i miracoli 
della divina Provvidenza.   
 
La giovanissima Teresa di Lisieux, esclama nel momento 
del dolore: “Gesù dorme, ma c’è!”  Quante volte avrà 
pregato questo episodio del Vangelo … 

 
 



Briciole di Informazione  
La fede nella Provvidenza non dispensa dalla faticosa lotta 
per una vita dignitosa, ma libera dall’affanno per le cose e 
dalla paura del domani (Benedetto XVI)  

 
Vogliamo vivere ed annunciare il Vangelo in questa nostra 
società scristianizzata dove sovente Cristo non è amato 
perché non è conosciuto, guardando a Maria 
Immacolata, nel solco della spiritualità francescana.  
Come segno di appartenenza portiamo la  Medaglia 
miracolosa rivelata dalla Vergine Immacolata a Santa  
Caterina Labouré. 
 
Ci raduniamo mensilmente per i Cenacoli in Corso 
Peschiera 192/A  - Torino, per condividere la Parola,  
approfondire un argomento e stringerci attorno 
all’Immacolata con la preghiera del Rosario. 
Per il mese di Agosto, chi desidera intervenire è pregato di 
contattarci:   
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it 
E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 0117933593 – 3339988827 – 3331874182        

 
Parola di Dio, Eucarestia, Contemplazione, Fede nella 

Provvidenza, Missione, Testimonianza, Informazione sulla 
fede, Umiltà e carità nella Verità, Amore alla Chiesa, 

Comunicazione. 
 

  “ Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5) 
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