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CAMMINIAMO ASSIEME...

Messaggio di domenica 26 MARZO 2017 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, sono felice oggi di vedere che in così
grande numero avete risposto al mio invito e siete venuti per lodare
la Trinità Santissima ed ascoltare il mio messaggio. Figli miei, il
mio messaggio non è solo da ascoltare, ma è da vivere, soprattutto
il Vangelo non è solo da leggere ed ascoltare, ma è da vivere! Figli,
vivete i miei messaggi e convertitevi!
Siate consapevoli del grande dono che Dio vi concede attraverso
la mia presenza straordinaria, specialmente oggi, in questa giornata di
grazia, siate consapevoli della mia presenza in questo luogo. Solo se vivrete fino in fondo il mio
messaggio ed ascolterete le mie richieste questo luogo fiorirà come una nuova primavera e irradierà
di luce ed amore molti miei figli che vivono nell’angoscia e nella sofferenza.
Figli miei, all’inizio delle mie apparizioni in questo luogo al mio amato strumento, vi dissi di tenere i bambini lontani dalla televisione
per preservarli; figli, è ancora attuale il mio invito, anzi, a tutti voi chiedo di stare lontani dalla televisione e anche dalle nuove tecnologie
che occupano e rubano solo il tempo e vi tengono lontani dalla preghiera, dall’amore, dalla carità e dal servizio verso il fratello.
Voi sapete, figli amati, la vostra Mamma vi parla per il vostro bene, per la vostra anima, infatti spesse volte voi trovate il tempo di stare
ore a conversare al telefono o davanti agli schermi e non trovate il tempo per stare con Gesù! Figli, spesse volte parlate di pace tra di
voi ma poi vi dichiarate guerra con le critiche, le divisioni e le accuse…
Non si fa così, figli, non si fa così…
GIORNATA MERAVIGLIOSA E DI GRAZIA!
Vi invito, figlioli, a essere testimoni
Il 26 marzo, quarta domenica del mese, si è celebrato a Paratico
dell’amore e portatori di pace in questo
il 23° anniversario delle apparizioni della Mamma dell’Amore.
mondo inquieto, portate pace e amore Durante la giornata ci sono stati due momenti di preghiera sulla collina delle apparizioni e la
in questo mondo che soffoca il sorriso Madonna ci ha degnato della Sua presenza con l’apparizioni avvenuta attorno alle ore 12.20
degli anziani ed angoscia il cuore
e poi al termine della processione durante la preghiera alle ore 15.50
dei bambini e degli innocenti… Figli
Il veggente Marco ha riferito che Maria era sorridente e indossava l’abito color oro.
miei, il mio Cuore attende con grande
Moltissimi i pellegrini giunti a Paratico, dall’Italia e dall’estero, che fin dal mattino hanno
impazienza i vostri cuori ed attende il
popolato il paese per partecipare alla Santa Messa in Parrocchia e
trionfo dell’amore e della pace ovunque
per la giornata di grazia e di preghiera. Restiamo sotto il manto di Maria!
nel mondo… voi pregate, figli, pregate
per la pace, affinché quanto prima regni nel mondo un tempo di pace. Vedete, figli miei, questo è il tempo di grandi grazie, ma anche
il tempo di grandi prove per tutti coloro che desiderano seguire la via della pace, la via che ha tracciato Gesù, la via del Vangelo. Figli,
spesse volte vi vedo smarriti e confusi, vi vedo divisi anche tra di voi, ma oggi vi copro tutti con il Mio manto e vi invito a pregare,
pregare, pregare, e non con le parole, ma con il cuore.
Desidero oggi donarvi la pace, voi portatela sempre nei vostri cuori e donatela ai vostri fratelli, fino a quando la pace di Dio non inizierà
a regnare nel mondo Io la supplicherò per voi e con voi… Sono con voi e vi benedico in nome di Dio che è Padre, in nome di Dio che
è Figlio, in nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen. Camminiamo assieme figli, Io vi amo, camminiamo assieme… Ciao, figli miei.
(Secondo saluto) Amati figli, vi stringo tutti al mio cuore e vi benedico in nome di Dio che è Padre, in nome di Dio che è Figlio, in nome
di Dio che è Spirito d’Amore. Amen. Vi accarezzo e vi accompagno alla vostre case. Ciao, figli miei.

BUONA PASQUA!
Incontri di preghiera con Marco:
30 aprile in PUGLIA a Putignano (Bari)
13 maggio in LIGURIA a Genova
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Messaggi giornalieri di Maria nel mese di marzo

Ricordiamo ai nostri lettori che i messaggi vengono aggiornati nella pagina del sito http://www.mammadellamore.it/messaggi%20quotidiani.htm

venerdì 24.03 Figli amati, chiedete la grazia di vedere il volto di Gesù nel volto del fratello! Figli, vedete il volto di Gesù nel volto del
povero e dell’abbandonato, vedete il volto di Gesù nel volto del bambino indifeso e violato, vedete il volto di Gesù nel volto dell’anziano
abbandonato e offeso, vedete il volto di Gesù nel volto delle donne stuprate e maltrattate, vedete il volto di Gesù nel volto dei fratelli
perseguitati per la loro fede... Figli, vedete il volto di Gesù in tutti coloro che soffrono e siate voi, sì figli, ciascuno di voi, siate il Cireneo
che aiuta il fratello a portare la sua croce... Io vi benedico e vi invito a camminare con fede...
venerdì 17.03 Figli miei, soffro nel vedere i giovani che si perdono... pregate per i giovani... Questo mondo, che vive nel peccato, nell’immoralità
e della confusione, cosa sta donando ai suoi “figli”? Questo mondo che futuro sta preparando per i giovani? Figli, pregate, pregate, pregate...
venerdì 10.03 Figli, pregate perché il mondo si trasformi e cambi, perché il mondo si converta e si salvi. Vivete il Santo Vangelo e
amatevi gli uni gli altri, vogliatevi bene e fate del bene gli uni verso gli altri... la vera carità non sia a parole, ma sia l’amare il vostro
fratello che soffre e condividere con lui quello che avete... le opere che vi chiedo siano sempre ricche di amore...
sabato 04.03 (1° sabato del mese) Figli amati, mentre vi accolgo nel mio Cuore vi invito alla preghiera, sì figli, pregate affinché tutti
conoscano mio Figlio, conoscano il Suo Amore per le anime, conoscano la Sua Misericordia verso le anime...
venerdì 03.03 (1° venerdì del mese) Figli miei, in questi tempi di grande confusione il mio Cuore Immacolato diventi il vostro rifugio e
la strada sicura che vi porta a Dio... Figli, Dio, nella Sua infinita misericordia, vi concede di camminare con me, tutti assieme e sotto
il mio manto, ecco, dedicate più tempo alla preghiera e alla carità, sì figli, vivete l’amore vero e la fede in Lui! Vi benedico con amore.

TESTIMONIANZA di GRAZIA RICEVUTA!

Fin dal 2015 i medici iniziarono a dirmi che avevo la Sindrome di Sjogren, una malattia rara autoimmune sistemica, degenerativa ed inguaribile
che colpisce soprattutto le ghiandole esocrine oltre i reni, pancreas, fegato e cuore, fino a poter degenerare in un linfoma. Non ci sono farmaci
per curarla perché non viene effettuata nessuna ricerca scientifica.
Ad ottobre del 2016 purtroppo mi si sono riacutizzati i sintomi, così mi sono rivolta ad un reumatologo ed il 4 novembre ho fatto il prelievo
per determinare gli immunoblotting che sono risultati abbastanza alterati. Mi è crollato il mondo addosso, non riuscivo a credere di essere stata
colpita da una malattia così devastante, volevo convincermi che non era vero ma i sintomi erano quelli. Vivevo male, malissimo, dovevo avere
sempre a disposizione una bottiglietta d’acqua per bagnarmi la bocca che si asciugava subito ed il collirio per irrorare gli occhi.
Ho trascorso le festività natalizie nella disperazione più completa ed il giorno 11 gennaio, il reumatologo mi ha effettuato una biopsia prelevando
le ghiandole salivari.
In quel periodo ero stata in pellegrinaggio a Paratico con un gruppo della Toscana, sia il giorno 19 che domenica 27 novembre ed ho anche
assistito all’apparizione di Maria a Marco. Ho chiesto preghiere a Marco ed ero rimasta colpita dalla concretezza delle parole dello strumento
di Maria e sentivo che dentro di me era cambiato qualcosa ma che non riuscivo a definire.
In quei giorni, dopo i pellegrinaggi, presa anche dalla disperazione, ho scritto una email a Marco esortandolo a fare una preghiera per me.
Ricevetti la sua risposta con la conferma che avrebbe pregato per me la Mamma dell’Amore. Trascorsi due giorni dalla sua risposta, una
mattina, dopo aver recitato il Santo Rosario ho iniziato a sentire un formicolio all’interno delle guance, come se si liberassero da un’occlusione
e piano piano la saliva è tornata ad irrorare la bocca. Dopo un po’ di giorni sono arrivati i risultati della biopsia completamente negativi. Non
smetterò mai di ringraziare la Mamma dell’Amore per la grazia che mi ha concesso e Marco per la sua intercessione.
Grazie Maria e Lode e Gloria a te Signore.
Donatella B., scritta ad Arezzo il 1° marzo 2017
* Con la testimonianza di “grazia ricevuta” la signora Donatella ci ha trasmesso anche i documenti medici che restano nell’archivio dell’Opera.

Meditiamo con le parole di Papa FRANCESCO

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima si trovano Gesù e un uomo cieco dalla nascita
(cfr Gv 9,1-41). Cristo gli restituisce la vista e opera questo miracolo con una specie di rito simbolico: prima mescola la terra alla saliva e la
spalma sugli occhi del cieco; poi gli ordina di andare a lavarsi nella piscina di Siloe. Quell’uomo va, si lava, e riacquista la vista. Era un cieco
dalla nascita. Con questo miracolo Gesù si manifesta e si manifesta a noi come luce del mondo; e il cieco dalla nascita rappresenta ognuno di
noi, che siamo stati creati per conoscere Dio, ma a causa del peccato siamo come ciechi, abbiamo bisogno di una luce nuova; tutti abbiamo
bisogno di una luce nuova: quella della fede, che Gesù ci ha donato. Infatti quel cieco del Vangelo riacquistando la vista si apre al mistero di
Cristo. Gesù gli domanda: «Tu credi nel Figlio dell’uomo?» (v. 35). «E chi è, Signore, perché io creda in lui?», risponde il cieco guarito (v. 36).
«Lo hai visto: è colui che parla con te» (v. 37). «Credo, Signore!» e si prostra dinanzi a Gesù.
Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra fede, la nostra fede in Cristo, il Figlio di Dio, e al tempo stesso si riferisce anche al Battesimo,
che è il primo Sacramento della fede: il Sacramento che ci fa “venire alla luce”, mediante la rinascita dall’acqua e dallo Spirito Santo; così come
avvenne al cieco nato, al quale si aprirono gli occhi dopo essersi lavato nell’acqua della piscina di Siloe. Il cieco nato e guarito ci rappresenta
quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce, è «la luce del mondo», quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci,
quando brancoliamo nel buio. Il fatto che quel cieco non abbia un nome ci aiuta a rispecchiarci con il nostro volto e il nostro nome nella sua
storia. Anche noi siamo stati “illuminati” da Cristo nel Battesimo, e quindi siamo chiamati a comportarci come figli della luce. E comportarsi
come figli della luce esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di valori, che
viene da Dio. Il sacramento del Battesimo, infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e camminare nella luce. Se adesso vi chiedessi:
“Credete che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che può cambiarvi il cuore? Credete che può far vedere la realtà come la vede Lui, non come la
vediamo noi? Credete che Lui è luce, ci dà la vera luce?” Cosa rispondereste? Ognuno risponda nel suo cuore.
Che cosa significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa innanzitutto abbandonare le luci false: la luce fredda e fatua del
pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e
condanniamo senza appello. Questo è pane tutti i giorni! Quando si chiacchiera degli altri, non si cammina nella luce, si cammina nelle ombre.
Un’altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella dell’interesse personale: se valutiamo uomini e cose in base al criterio del nostro utile,
del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo su questa strada del cercare solo
l’interesse personale, camminiamo nelle ombre.
La Vergine Santa, che per prima accolse Gesù, luce del mondo, ci ottenga la grazia di accogliere nuovamente in questa Quaresima la luce
della fede, riscoprendo il dono inestimabile del Battesimo, che tutti noi abbiamo ricevuto. E questa nuova illuminazione ci trasformi negli
atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche noi, a partire dalla nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di Cristo.
Angelus in Piazza San Pietro di domenica 26 marzo 2017
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Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Vangelo di Matteo 25,40)

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA

Come il Buon Samaritano, non vergognamoci di toccare
le ferite di chi soffre, ma cerchiamo di guarirle con amore concreto.
Twitter di Papa Francesco - 05/06/2014

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a Paratico (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della
PUOI SOSTENERE I PROGETTI
realizzazione di una scuola in Romania nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
DESTINANDO IL TUO 5 x 1000
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 530 famiglie)
basta inserire nella tua dichiarazione dei redditi
Comunità di recupero tossicodipendenti (2 comunità)
il nostro codice fiscale numero 02289430981
Centri di accoglienza per bambini disagiati (2 centri) - Comunità Religiose.
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” da noi costruito in Cameroun nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio di
ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - realizzazione di un centro d’accoglienza per il sostegno materiale e spirituale riservato ai giovani in Rwanda (città Kibeho)
AFRICA - realizzazione di un Ospedale e centro di formazione sanitaria in Gabon (città Oyem) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - Burundi
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in India (stato del Meghalaya) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella parrocchia
di UMDEN (due padiglioni con 100 posti letto per i ricoveri, sala operatoria, maternità, pediatria e laboratori esami) (in fase di realizzazione)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a 9 scuole in India (oltre 5.000 studenti) villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e Calcutta
ASIA - realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 26 pozzi) a sostegno delle popolazioni povere. In collaborazione con la diocesi di
Khammam nello stato di Andhra Pradesh. Costruzione dell’Ospedale pediatrico a Morampally sempre nella diocesi di Khammam
AMERICA - aiuti a orfanotrofi in Nicaragua (Leon) e in Bolivia
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e alla scuola materna “Hortus Conclusus” di Bethleem
MEDIO ORIENTE - sostegno a progetti umanitari in Siria e Iraq

IMPORTANTI TRAGUARDI!

Carissimi amici, quest’anno in occasione dei 20 anni di fondazione dell’Associazione
L’OPERA della Mamma dell’Amore (era il 30 ottobre 1997) e dei
15 anni di fondazione dell’Associazione OASI Mamma dell’Amore (era il 26 marzo 2002)
saranno molte le iniziative proposte e promosse nel corso dell’anno.
Seguiteci sempre sulla pagina facebook “Oasi Mamma dell’Amore” e
sulla pagina “iniziative” nel nostro sito www.oasi-accoglienza.org

Il 26 marzo a PARATICO abbiamo partecipato alla Santa Messa in parrocchia e
dopo il saluto del parroco il cantautore Roberto Bignoli ha dedicato un canto ai primi 15 anni di
“OASI”. Lo stesso giorno in CAMEROUN abbiamo celebrato la “giornata della misericordia”
promossa da “OASI” con i prigionieri di Mbalmayo.
Il nuovo Vescovo Mons. Joseph Marie ha celebrato la Santa Messa nel piazzale all’interno del
carcere e al termine, grazie all’impegno delle nostre care suore e ai volontari,
è stato offerto il pranzo agli oltre 400 carcerati. Grazie “OASI”!
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Oasi a sostegno della ricostruzione
nelle zone terremotate...

Lo scorso 15 gennaio vi è stato un cordiale incontro tra Sua Eccellenza
Mons. GIOVANNI D’ERCOLE (Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno),
il Presidente dell’Associazione “Oasi” ELENA ed il fondatore dei progetti
MARCO.
In questo incontro si è parlato della situazione post-terremoto nella Diocesi di
Mons. Giovanni e il Vescovo ha ringraziato tutti noi per gli aiuti concreti fatti
giungere da subito. Anche in questa occasione è stata consegnata una somma in
denaro raccolta tra i nostri associati per aiutare le situazioni più urgenti ed ad oggi abbiamo donato per oltre 6.000 euro.
Il Vescovo, a margine di questo incontro, ci ha inviato una lettera di ringraziamento commovente. Da parte nostra confermiamo che l’Associazione
OASI continua la raccolta fondi per i TERREMOTATI e le modalità restano:
c/c BANCARIO Banca BCC con IBAN IT 43 X 08437 54220 000000007355
c/c POSTALE n. 22634679

ANNUNCIO della nuova FONDAZIONE!

La nuova fondazione verrà costituita nel corso dell’anno 2017 quando saremo pronti per l’acquisto del terreno (o di una struttura già esistente
da ristrutturare ed al momento stiamo vagliando varie soluzioni) dove sarà poi realizzato il centro “Villaggio della Gioia per l’Anziano”.
Per la raccolta fondi e per le donazioni l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore, essendo anche una ONLUS e quindi chi dona può ottenere
i benefici fiscali, ha messo a disposizione il conto corrente presso Banca Prossima. Quanto sarà raccolto confluirà alla nuova fondazione a
favore del progetto. Il conto per i versamenti a cui si prega mettere come causale “NUOVA FONDAZIONE” è con il seguente codice IBAN:
IT 56 L 03359 01600 100000129057

PROGETTI SPECIFICI:

Per dare vita alla nuova fondazione sono già attivi i seguenti progetti:
- “il MATTONE della solidarietà” che consiste in un contributo mensile (che parte da 50 euro fino a 2.500 euro mensili) e ogni aderente avrà
un “mattoncino” di color oro, argento o bronzo (in base alla fascia di adesione) collocato in un mosaico all’interno della nuova struttura fondata,
- “una TANTUM per il Villaggio” che consiste in un contributo trimestrale o semestrale o annuale, riservato a aziende, gruppi, enti e
associazioni. Anche per questo progetto ad ogni aderente verrà dato un “mattoncino” che poi il giorno dell’inaugurazione sarà collocato
all’interno della fondazione.
Cari amici, questi due progetti specifici ci permetteranno di dare inizio alla nuova fondazione attraverso la richiesta di un mutuo bancario e
quindi ci aiuteranno nel pagamento delle rate mensili, il sostegno di tutti è fondamentale e serve per dare vita al grande progetto.
Ovviamente tutti possono destinare le somme che desiderano e con le cadenze che desiderano, si possono anche organizzare eventi come:
pizzate e cene benefiche, concerti musicali o teatrali, lotti, sottoscrizioni, torte, mercatini, ecc… importante che poi nella causale del versamento
vi sia scritto “nuova fondazione”. Per informazioni contattare la nostra segreteria via email info@oasi-accoglioenza.org

NOTIZIA: sono ripresi i lavori del nostro Ospedale di Umden!

Cari amici e benefattori dell’Opera, dopo attente valutazioni, iniziate quasi un anno e mezzo fa, e dopo un viaggio in India da parte del nostro
caro amico Padre Shaji, avvenuto nel mese di dicembre 2016, viaggio necessario per valutare la situazione ad Umden, ho la gioia di annunciare
che a partire dal mese di marzo sono finalmente ripresi i lavori per ultimare l’Ospedale “Mother of Love” di Umden da noi fondato nella
Diocesi di Shillong nello stato indiano del Meghalaya.
Nell’ottobre 2012 il fondatore Marco si era recato in India per verificare il progetto e la situazione trovata era abbastanza tesa. Da lì la decisione
unanime di fermare i lavori in via cautelare. Purtroppo, come sempre succede, per le crisi ed i conflitti, i primi a pagarne le conseguenze sono
sempre i più poveri e bisognosi e, quanto successo ad Umden, purtroppo non fa eccezione. Ora finalmente da Shillong sono giunte buone
notizie e i lavori possono ricominciare in quanto la situazione locale si è tranquillizzata e ci sono meno tensioni, meno pericoli per i cristiani,
quindi abbiamo deciso di riprendere i lavori in accordo con l’Arcivescovo Mons. Dominic Jala e Padre George dell’Ispettoria salesiana
di Shillong che seguirà personalmente i lavori. Per questo progetto avevamo inviato fondi pari ai tre/quarti dei preventivi in nostro possesso al
tempo per tutta la parte strutturale. Il Consiglio dell’Associazione sbloccando in data 20 gennaio 2017 la situazione ha inviato in questi giorni
i primi 5.000 euro per procedere con il completamento della struttura dove mancano: porte, finestre, rifiniture, pavimenti, impianti elettrici
e idraulici. Lo sforzo da fare per il completamento della struttura e la sua inaugurazione che ci auguriamo entro quest’anno è sicuramente
importante e chiedo a tutti di continuare a sostenere la realizzazione di questo progetto in India. I preventivi giunti dall’India ci indicano
che servono ancora circa 85.000 euro per finire tutti i lavori dell’Ospedale, da accordi presi con i missionari in loco, noi come Associazione
ci impegniamo a raccogliere fondi per coprire almeno la metà di questa somma. Mi sento in dovere di chiedere uno sforzo a tutti per non
far aspettare ulteriormente i poveri di quelle zone, in molti casi
malati di aids, che non hanno alternative di cura finche il centro
non inizierà a operare. Agli amici, ai soci e ai benefattori che da
sempre ci aiutano generosamente nel portare avanti le opere chiedo
non solo di sostenerci con gesti concreti ed offerte fatte a livello
personale (cosa che sono certo ognuno farà secondo le proprie
possibilità) ma anche a rivolgersi a chi vi è vicino organizzando
iniziative benefiche “ad hoc” perché anche con tante piccole
gocce di carità ogni aiuto sarà importante per andare avanti. Vi
ringrazio di cuore per l’aiuto che darete! Affidiamo questa opera a
19 aprile 2008 - benedetta dall’Arcivescovo e
Maria che sicuramente ci aiuterà nel buon esito di tutto.
posata con il fondatore Marco la prima pietra
Giovanni L. - Presidente di Opera
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OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

Il cantiere per la costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE - UMDEN” è
iniziato nel dicembre 2008. Ad oggi tutta la parte strutturale e muraria è finita. Il costo
per la costruzione globale, rivista in questi mesi, si aggira sui 225.000 euro. Ad oggi
abbiamo mandato oltre 150.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. Pubblichiamo
lo stato di fatto della costruzione prima della recente ripresa dei lavori.
L’Arcivescovo Mons. Dominic Jala ha confermato di aver preso accordi con una
comunità di suore che collaborerà e lavorerà proprio nell’Ospedale per aiutare nei vari
servizi una volta ultimata l’opera.
il cantiere nel 2012

il cantiere nel 2010

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua
(ad oggi già scavati 26 pozzi) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura
c/c bancario cod. IBAN
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo
IT52A0200854903000019728694
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro. Con l’inaugurazione
Unicredit Banca
e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “Dono e carezza della Mamma dell’Amore” nel
c/c postale 15437254
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato con il Vescovo, l’associazione propone di
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
“adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti sieropositivi o malati di AIDS) proprio
per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. Per ogni bambino sostenuto sarà richiesto un contributo annuale di almeno 170 euro.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

OASI IN EUROPA - ITALIA

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS
Parrocchiali e da FAMIGLIE in difficoltà residenti a Paratico e paesi limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate
che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 550 famiglie appoggiate alle
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:

pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, biscotti, scatolame (tonno, pomodoro, piselli,
fagioli e legumi vari), latte in polvere, biscotti, omogeneizzati e pannolini per bambini.

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 25 euro”

25 €
OASI
MAMMA DELL’AMORE
NEL MONDO

PROGETTO
OASI MAMMA DELL’AMORE
PER LE FAMIGLIE
N. 01/2016

PARATICO Via Cavour

Per aiutare maggiormente le famiglie disagiate, oltre alla distribuzione delle borse con derrate alimentari come
pasta, riso, legumi ecc… e borsa per i bebè con pannolini, biscotti e omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato
un nuovo importante progetto. Con un accordo tra le amministrazioni “OASI e LD market” (discount presente
a Paratico) verranno dati ogni mese alle famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal valore di 25 euro in
base al fabbisogno del nucleo famigliare. Il buono spesa è valido solo per l’acquisto di prodotti freschi come
FRUTTA, VERDURA, LATTICINI e CARNE. Cari amici, chi desidera aiutare questo progetto, a sostegno
delle famiglie disagiate che ne beneficeranno ogni mese, può contribuire donando il valore di un buono, cioè
inviando all’Associazione la somma di 25 euro.

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE

L’iniziativa inaugurata nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta molte volte nel corso di questi anni proprio
negli ambienti della nostra sede di Paratico. Questo progetto ci ha permesso di distribuire ad oggi oltre 4.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli
e sorelle bisognosi.
Grazie all’impegno dei nostri volontari, nella taverna della casa dell’Associazione, che è stata sistemata ed arredata proprio per queste occasioni,
la domenica si trovano per pranzare in fraternità, trascorrendo ore serene, alcune famiglie dei nostri soci, i volontari dell’Oasi e con loro le
famiglie disagiate. Un grazie va ai benefattori che permettono e sostengono economicamente questa iniziativa e ai volontari che curano ogni
volta la buona riuscita del servizio.
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fare insieme… e dire grazie… e tu
vivono nelle periferie, vicine e del
Nel recente viaggio-missionario in
fondatore di Oasi nel Mondo, abbi
è davvero drammatica. Per motivi
Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili dell’Associazione (febbraio 2017) sono stati
ospedale pubblico della zona... per
confermati presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” tutti i progetti ed i servizi nati per i più
strutture private (cliniche sanitari
poveri. Ogni giorno è garantita la presenza di medici per le consultazioni e le visite. Per il reparto di chirurgia
strada. All’ascolto di quanto succ
è stato confermato il medico chirurgo che ormai lavora da noi da oltre un anno. Ogni mese sono decine ormai
sentiamo fortemente che la nostra A
le operazioni chirurgiche. Il nostro impegno mensile per sostenere il progetto si aggira sui 2.000 euro necessari
Come ben sai la crisi di questi t
colpisce sempre di più i poveri, i p
per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie,
carisma di portare fattivamente un
ecc…). In questa zona dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo
Vangelo: “Avevo fame, mi hai da
Giornata
della misericordia
durante la loro permanenza in Ospedale e, come sapete, in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario
Ero
nudo,di
miMbalmayo
hai vestito! Ero ma
alle
prigioni
o assicurazioni in caso di malattia. Aiutare questo Ospedale vuol dire salvare vite umane! Il vostro aiuto è
vangelo 26
di Matteo
capitolo
domenica
marzo
2017 25).
fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!
Mio caro, abbiamo bussato alla por
Vogliamo creare un mondo migli
che dedicano il loro tempo e la lo
concreti, possiamo aiutare le Oasi
leggere
le pagine qui allegateèe qua
IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU
WOLEU-NTEM”
conoscenti.
un FUTUR
avvenuta a novembre 2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan. Abbiamo Davvero
inviatosiasubito

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
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1a ALA DELL’OSPEDALE...

Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore

* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore
* MURI euro 25.000 (prossimo obbiettivo)
verde riportiamo i fondi disponibili ad oggi. Per
PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500
realizzare questa ala servono 150.000 euro.
CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
Questo mese sono giunte donazioni per 500
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1a ALA 2a ALA

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”

- anno 2015 - siamo pronti per le FONDAZIONI - anno 2015 -

OSPEDALE “NOTRE DAME de ZAMAKOE”

CAMEROUN - AFRICA
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un’OPERAZIONE”
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Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”

Progetto POZZI

La durata minima delle adozioni è di
almeno due anni. Chi è interessato
può chiedere la scheda adesione
chiamando il 3333045028 oppure
info@oasi-accoglienza.org

4

Cistectomia esterna
30
Questo
progetto
Lipomectomia
40 Operazionitipologie.
offerte…
Spesa in euro…
Ernia semplice
90
ci
permetterà
di
Circoncisione bimbi
15 garantire
Ernia scrotale voluminosa
115
Cistectomia esterna
30
a tante persone 40
povere e
Ernia scrotale strozzata
140
Lipomectomia
Fibroma
170
Ernia semplice bisognose di poter
90
essere
Appendicectomia
170
Ernia scrotale voluminosa
115
Isterectomia totale
200
operate senza difficoltà.
Ernia scrotale strozzata
140
Laparotomia e Cesareo
200
Fibroma
170
I costi evidenziati si riferiscono al materiale
Appendicectomia
170
sanitario e a tutte le cure post-operatorieIsterectomia
necessarie. totale
200
Laparotomia e Cesareo
200
I costi evidenziati si riferiscono al materiale
sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie.

Ospedale di Umden

4

Casa dei volontari
e della Comunità

acqua ai poveri villaggi di
Khammam in India. Vi informiamo
che per la trivellazione di un pozzo
servono 500 euro.
Coraggio, aiutiamoli!

Ospedale di Zamakoe

Ospedale di Khammam

Ospedale di Oyem

Le fotografie dei quattro Ospedali fondati:
Zamakoe (Africa) e Khammam (India) che sono
già operativi mentre Umden (India) e Oyem
(Africa) che sono in costruzione.
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I
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La Madonna è madre!
Arriva prima, va avanti per accoglierci, per aspettarci.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Vi ringrazio per la vostra accoglienza, tanto calorosa! Grazie, grazie tante! Siete voi che mi accogliete
all’ingresso in Milano, e questo è un grande dono per me: entrare nella città incontrando dei volti, delle famiglie, una comunità.
E vi ringrazio per i due doni particolari che mi avete offerto.
Il primo è questa stola [il Santo Padre l’ha indossata], un segno tipicamente sacerdotale, che mi tocca in modo speciale perché mi
ricorda che io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come sacerdote. Questa stola non l’avete comprata già fatta, ma
è stata creata qui, è stata tessuta da alcuni di voi, in maniera artigianale. Questo la rende molto più preziosa; e ricorda che il sacerdote
cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo; il mio sacerdozio, come quello del vostro parroco e degli altri preti che lavorano
qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla vostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue lacrime… Questo
vedo nel segno della stola. Il sacerdozio è dono di Cristo, ma “tessuto” da voi, e questo vedo in questo segno.
E poi mi avete regalato questa immagine della vostra Madonnina: com’era prima e com’è adesso dopo il restauro [mostra il quadro
alla gente]. Grazie! Io so che a Milano mi accoglie la Madonnina, in cima al Duomo; ma grazie al vostro dono la Madonna mi accoglie
già da qui, all’ingresso. E questo è importante, perché mi ricorda la premura di Maria, che corre a incontrare Elisabetta. È la premura,
la sollecitudine della Chiesa, che non rimane nel centro ad aspettare, ma va incontro a tutti, nelle periferie, va incontro anche ai non
cristiani, anche ai non credenti…; e porta a tutti Gesù, che è l’amore di Dio fatto carne, che dà senso alla nostra vita e la salva dal male.
E la Madonna va incontro non per fare proselitismo, no! Ma per accompagnarci nel cammino della vita; e anche il fatto che sia stata
la Madonnina ad aspettarmi alla porta di Milano mi ha fatto ricordare quando da bambini, da ragazzi tornavamo da scuola e c’era la
mamma sulla porta ad aspettarci. La Madonna è madre! E sempre arriva prima, va avanti per accoglierci, per aspettarci. Grazie di questo!
Ed è anche significativo il fatto del restauro: questa vostra Madonnina è stata restaurata, come la Chiesa ha sempre bisogno di essere
“restaurata”, perché è fatta da noi, che siamo peccatori, tutti, siamo peccatori. Lasciamoci restaurare da Dio, dalla sua misericordia.
Lasciamoci ripulire nel cuore, specialmente in questo tempo di Quaresima. La Madonna è senza peccato, lei non ha bisogno di restauri,
ma la sua statua sì, e così come Madre ci insegna a lasciarci ripulire dalla misericordia di Dio, per testimoniare la santità di Gesù. E
parlando fraternamente una buona Confessione ci farà tanto bene, a tutti! Ma anche chiedo ai confessori che siano misericordiosi!
Grazie di cuore per questi doni! E soprattutto grazie per essere stati qui, per la vostra accoglienza e la vostra preghiera, che mi accompagna
nell’ingresso a Milano. Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. E adesso
preghiamo la Madonna.
Solennità dell’Annunciazione del Signore, Saluto del Papa ai Residenti del quartiere Forlanini
nel piazzale delle “Case Bianche” a Milano - Sabato, 25 marzo 2017

“Mi guardò con due occhi limpidi e penetranti. Poi mi chiese: «Quante ore preghi ogni
giorno?». Rimasi sorpreso da una simile domanda e provai a difendermi dicendo:
«Madre, da lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri.
Perché mi chiede quante ore prego?». Madre Teresa mi prese le mani e le strinse tra le
sue quasi per trasmettermi ciò che aveva nel cuore; poi mi confidò: «Figlio mio, senza
Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri! Ricordati: io sono soltanto una
povera donna che prega. Pregando, Dio mi mette il Suo Amore nel cuore e così posso
amare i poveri. Pregando!»”
Parole al Cardinal Angelo Comastri della nostra amatissima Santa Madre Teresa di Calcutta!

La GRANDE PROMESSA e la CONSACRAZIONE

Nel messaggio del 26 marzo 2005 Maria Santissima ci esortava con queste parole: “Figli diletti, la grande promessa a voi fatta, perché
Dio lo vuole, viene mantenuta e continua finché Dio mi permetterà di posare i piedi in questo luogo attraverso il mio docile strumento.
Figli miei, a tutti coloro che dopo essersi preparati, ravveduti e, dopo aver fatto la loro scelta, si Consacreranno ai nostri Cuori,
prometto di preservarli dalla dannazione eterna e, quando saranno chiamati al cospetto di Dio, di accompagnarli tra le mie braccia
davanti al Giudice Eterno e Misericordioso.”
Quale modo migliore di prepararsi alla Consacrazione se non con un momento di preghiera? Per aiutare i fratelli e sorelle che desiderano
consacrarsi al Cuore Divino di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, secondo la grande promessa fatta a Paratico, suggeriamo la Santa
Confessione, e se organizzato in quel giorno di partecipare al ritiro spirituale e fare una particolare promessa al Signore.

Prossima CONSACRAZIONE sarà il 28 MAGGIO 2017

7

GLI INCONTRI DEL MESE...

MATERIALE RELIGIOSO

(si informa che non è sempre garantita la presenza di Marco)

* Abbiamo a disposizione per chi desidera le corone del Santo
Rosario sia in legno d’ulivo che quelle con la medaglia raffigurante
la Mamma dell’Amore e il Sacro Cuore di Gesù.
* Sono sempre in distribuzione i libri:
“Preghiamo il Santo Rosario con la Mamma
dell’Amore”, utile per la preghiera di gruppo e singola;
“Meditiamo il Santo Rosario” con stralci utili per la meditazione
tratti dai messaggi della Madonna;
“Meditiamo il Santo Rosario Misteri della Luce” con stralci tratti
dai messaggi della Madonna;
“La Via Crucis” con meditazioni tratte dai messaggi della Mamma
dell’Amore e frasi pronunciate da Gesù a S. Faustina Kowalska.
“La Mamma dell’Amore ai suoi figli…”: primo, secondo, terzo e
quarto volume. È la raccolta completa di tutti i messaggi dall’anno
1994 al 2008.
* Libro con la storia delle apparizioni e alcuni messaggi in lingua
francese “Paratico - Ultimes appels du Ciel”.
* Libretti della collana “le Perle della Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti”
3° volume “La potenza della preghiera”
4° volume “La Mamma dell’Amore parla ai Sacerdoti”
5° volume “La Mamma dell’Amore mi parla, io vi riferisco”.
* Sono sempre in distribuzione le statue del Sacro Cuore di Gesù e
dell’Apostolo San Giuda Taddeo (nostro Santo Protettore) alte cm
20. Sono a disposizione di tutti i pellegrini le statue della Mamma
dell’Amore, alte cm 30.
* Sono in distribuzione le medagliette e le spille con l’immagine
della Mamma dell’Amore.
* Sono in distribuzione le croci benedette ed esorcizzate con la
medaglia di San Benedetto. Sono disponibili di tre tipi: legno e
metallo (cm 8), metallo smaltato (cm 6) e metallo smaltato (cm 3).
* Sono a disposizione immaginette di vario tipo con varie preghiere.
* È a disposizione il DVD con il filmato degli incontri di preghiera,
testimonianze, intervista a Marco e momenti dell’apparizione della
Mamma dell’Amore.

APRILE

* Domenica 23, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso
la sede il saluto-testimonianza di Marco. Seguirà la preghiera di
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede)
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale
rendimento di grazie a Dio.

Incontri in PUGLIA

* Domenica 30 in mattinata si terrà un incontro con i soci
dell’Associazione, un incontro con le famiglie e le persone
bisognose. Nel pomeriggio, ore 15.30, inizierà l’incontro di
preghiera (recita del Santo Rosario, Adorazione e catechesi) nella
Chiesa di San Pietro in PUTIGNANO (Bari).

MAGGIO

Incontri in LIGURIA

* Sabato 13 nel pomeriggio alle ore 15 si terrà un incontro di
preghiera (recita del Santo Rosario, Adorazione e catechesi) presso
la Chiesa delle Suore di Clausura a GENOVA.
* Domenica 28, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso
la sede il saluto-testimonianza di Marco. Seguirà la preghiera di
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede)
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale
rendimento di grazie a Dio.

NUOVO LIBRO

In occasione dei 23 anni di apparizioni
l’Associazione ha pubblicato un nuovo
libretto dal titolo
“Paratico - ultimi appelli dal cielo”.
Il volume contiene i messaggi quotidiani
ricevuti da Marco dall’anno 2017 al 2014.

GIUGNO

* Domenica 25, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso
la sede il saluto-testimonianza di Marco. Seguirà la preghiera di
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede)
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale
rendimento di grazie a Dio.

NUOVA STATUA

È in distribuzione la nuova statua della
Mamma dell’Amore dipinta a mano. Come
tutto il materiale religioso potete trovarlo
durante gli incontri oppure chiedere la
spedizione.

CELEBRAZIONI A PARATICO

GIORNI FERIALI:
lunedì
7.30 Chiesa parrocchiale • Santuario di S. Pietro 15.30
martedì 17.00 Chiesa parrocchiale
mercoledì 7.30 Chiesa parrocchiale • chiesina via Tengattini 20.00
giovedì 17.00 Chiesa parrocchiale
venerdì
7.30 Chiesa parrocchiale
sabato e vigilie di feste 18.30 Chiesa parrocchiale
GIORNI FESTIVI: Domeniche e feste
Chiesa parrocchiale 7.30 -10.30 - 18.30 • Chiesa ai Tengattini 9.00

UN RICORDO…

Ci stringiamo al dolore di Gianfranco e della sua famiglia,
collaboratori della nostra Opera, per l’improvvisa dipartita del sua cara
mamma TERESINA. Nell’assicurare preghiere per l’anima della cara
defunta imploriamo il dono della consolazione per la famiglia provata
dal distacco terreno.

SANTE MESSE NELLE MISSIONI

Attraverso l’associazione L’Opera della Mamma dell’Amore
chi desidera può far celebrare Sante Messe secondo le proprie
intenzioni: per i cari defunti o per i viventi. Le intenzioni
delle Sante Messe, con rispettive offerte (almeno 15 euro ogni
intenzione di Messa), le invieremo direttamente in terra di
missione per aiutare i missionari, le loro opere e le parrocchie.
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