
Cari amici, cari fratelli e sorelle, fermiamoci un attimo perché qualcuno bussa alla nostra porta! Sì, 
bussa alla porta del nostro cuore! 
Come è avvenuto quella notte a Betlemme, così avviene anche oggi… 
Giuseppe e Maria, bussano alle porte delle locande, degli alberghi, delle case… chiedono ospitalità 
per la notte. Ma, narra il Vangelo “per loro non c’era posto nell’albergo”. Nessuno apre la porta, 
nessuno dice entra, nessuno ha compassione di questa coppia e di Lei incinta! 
Chissà che sofferenza e apprensione nel cuore di Giuseppe, non c’è posto, non trova nulla per 
sistemarsi per la notte e non tanto per lui ma per la sua Sposa che attendeva un Bambino. La notte è 
buia, fredda, pericolosa, non possono stare al gelo e Maria è in attesa di partorire. 
Per fortuna trovano riparo in una grotta dove i pastori custodiscono il gregge, lì possono almeno fermarsi per la notte e forse mangiare qualche 
cosa… Cosa dire, succedeva duemila anni fa, Giuseppe e Maria chiedono aiuto e trovano cuori chiusi, nessuno ha compassione di loro… e, se 
bussassero oggi, cosa troverebbero? Quali risposte?
Nella Santa notte di Natale, Giuseppe e Maria, bussano alla porta della nostra vita, bussano al nostro cuore perché vogliono deporre in noi il 
Bambino che sta nascendo, e questo non è un bambino come tanti altri, è il Bambino che Salverà il mondo, che Redimerà tutti noi.
Maria Santissima nel messaggio donato a Paratico la quarta domenica di novembre ci dice: “Figli, accogliete nel vostro cuore Gesù, accogliete 
la Sua Parola ed i Suoi insegnamenti. Figli, accogliete Gesù che vi ama di un amore infinito, accoglieteLo e sarete rigenerati dal Suo 
amore, sarete arricchiti dalla Sua grazia, dalla Sua Pace e dalla Sua misericordia. Accogliendo Gesù nel vostro cuore e nella vostra vita 
sarete nuovi testimoni del Suo amore e lo porterete al mondo intero”. Davanti a queste parole dolci ed amorevoli di Maria come possiamo 
restare indifferenti e non aprire le nostre case, le nostre porte, i nostri cuori! 
Facciamo attenzione, Dio bussa! Aprire a Dio, spesse volte nella figura del bambino orfano, della mamma abbandonata o dell’uomo povero e 
sofferente, vorrà dire in questo Santo Natale e non solo, vorrà dire aprire alla Grazia che ci rigenererà la vita per la vita.
Accogliamo Giuseppe e Maria che bussano, accogliamo il nostro fratello e sorella che bussano alle porte del nostro cuore per condividere ciò 
che Lui ci ha donato. Che Natale sia: aprire le porte a chi bussa e ci tende la mano. Che il Signore Gesù nel Suo Natale ci rigeneri con il Suo 
Amore. Auguri!                          Marco

Figlioli miei cari ed amati, Gesù, Re del mondo e 
dell’universo, desidera regnare nel vostro cuore. Figli, 
accogliete nel vostro cuore Gesù, accogliete la Sua Parola 
ed i Suoi insegnamenti. 
Figli, accogliete Gesù che vi ama di un amore infinito, 

accoglieteLo e sarete rigenerati dal Suo amore, sarete 
arricchiti dalla Sua grazia, dalla Sua Pace e dalla Sua 

misericordia. 
Accogliendo Gesù nel vostro cuore e nella vostra vita sarete 
nuovi testimoni del Suo amore e lo porterete al mondo intero. Figli, 
vi invito a vivere il tempo dell’Avvento con la preghiera e la carità. 
Vi benedico in nome della Trinità Santissima, 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 bacio ad uno ad uno e vi stringo al mio Cuore. Ciao, figli miei.
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ACCOGLIETELO E…
Messaggio di domenica 25 NOVEMBRE 2018 - Paratico (Brescia)

1

Fai attenzione! Qualcuno sta bussando!

GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la 
recita del Santo Rosario con il gruppo di pellegrini presente a Paratico. L’apparizione è avvenuta alle ore 15.35 

ed è durata oltre sei minuti. Erano presenti pellegrini da molte regioni italiane e anche dal Lussemburgo.
Marco ha riferito ai presenti che Maria era abbastanza sorridente.

STELLE di NATALE per aiutare 
i nostri ANZIANI!

Carissimi amici, quest’anno acquistando le STELLE DI NATALE presso i punti vendita MD di tutta Italia 
(a pag. 4 trovi pubblicato l’elenco diviso in Regioni, Province e Paesi; proprio per aiutarti ad individuare 
quello più vicino a Te) potrai aiutare anche Tu i progetti della nostra Associazione. 
L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato con “MD SPA”, che ringraziamo di vero cuore, riceverà 
un grande aiuto. Su tutte le Stelle di Natale vendute MD, dal giorno 13 al 24 DICEMBRE, destinerà 50 
centesimi al nostro progetto “VILLAGGIO DELLA GIOIA”. 
Chi vuole avere ulteriori informazioni chiami pure la nostra segreteria al 333 3045028. Grazie!



2 segue a pag. 7

Guardiamo a tre azioni che Gesù compie nel Vangelo.
La prima. In pieno giorno, lascia: lascia la folla nel momento 
del successo, quand’era acclamato per aver moltiplicato i pani. E 
mentre i discepoli volevano godersi la gloria, subito li costringe 
ad andarsene e congeda la folla (cfr Mt 14,22-23). Cercato dalla 
gente, se ne va da solo; quando tutto era “in discesa”, sale sul 
monte a pregare. Poi, nel cuore della notte, scende dal monte e 
raggiunge i suoi camminando sulle acque agitate dal vento. In tutto 
Gesù va controcorrente: prima lascia il successo, poi la tranquillità. 
Ci insegna il coraggio di lasciare: lasciare il successo che gonfia il 
cuore e la tranquillità che addormenta l’anima.
Per andare dove? Verso Dio, pregando, e verso chi ha bisogno, 
amando. Sono i veri tesori della vita: Dio e il prossimo. Salire verso 
Dio e scendere verso i fratelli, ecco la rotta indicata da Gesù. Egli ci 
distoglie dal pascerci indisturbati nelle comode pianure della vita, 
dal vivacchiare oziosamente tra le piccole 
soddisfazioni quotidiane. I discepoli di Gesù 
non sono fatti per la prevedibile tranquillità 
di una vita normale. Come il Signore Gesù 
vivono il loro cammino, leggeri, pronti a 
lasciare le glorie del momento, attenti a non 
attaccarsi ai beni che passano. Il cristiano 
sa che la sua patria è altrove, sa di essere 
già ora - come ricorda l’Apostolo Paolo 
nella seconda Lettura - “concittadino dei 
santi e familiare di Dio” (cfr Ef 2,19). È 
un viandante agile dell’esistenza. Noi non 
viviamo per accumulare, la nostra gloria sta nel lasciare quel che 
passa per trattenere ciò che resta. Chiediamo a Dio di assomigliare 
alla Chiesa descritta nella prima Lettura: sempre in movimento, 
esperta nel lasciare e fedele nel servire (cfr At 28,11-14). Destaci, 
Signore, dalla calma oziosa, dalla quieta bonaccia dei nostri porti 
sicuri. Slegaci dagli ormeggi dell’autoreferenzialità che zavorra la 
vita, liberaci dalla ricerca dei nostri successi. Insegnaci Signore a 
saper lasciare per impostare la rotta della vita sulla tua: verso Dio 
e verso il prossimo.
La seconda azione: in piena notte Gesù rincuora. Va dai suoi, 
immersi nel buio, camminando «sul mare» (v. 25). In realtà si 
trattava di un lago, ma il mare, con la profondità delle sue oscurità 
sotterranee, evocava a quel tempo le forze del male. Gesù, in altre 
parole, va incontro ai suoi calpestando i nemici maligni dell’uomo. 
Ecco il significato di questo segno: non una manifestazione 
celebrativa di potenza, ma la rivelazione per noi della rassicurante 
certezza che Gesù, solo Lui, Gesù, vince i nostri grandi nemici: il 
diavolo, il peccato, la morte, la paura, la mondanità. Anche a noi 
oggi dice: «Coraggio, sono io, non abbiate paura» (v. 27).

La barca della nostra vita è spesso sballottata dalle onde e scossa 
dai venti, e quando le acque sono calme presto tornano ad 
agitarsi. Allora ce la prendiamo con le tempeste del momento, che 
sembrano i nostri unici problemi. Ma il problema non è la tempesta 
del momento, è in che modo navigare nella vita. Il segreto del 
navigare bene è invitare Gesù a bordo. Il timone della vita va dato 
a Lui, perché sia Lui a gestire la rotta. Solo Lui infatti dà vita nella 
morte e speranza nel dolore; solo Lui guarisce il cuore col perdono 
e libera dalla paura con la fiducia. Invitiamo oggi Gesù nella barca 
della vita. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo 
i venti si calmano (cfr v. 32) e non si fa mai naufragio. Con Lui a 
bordo non si fa mai naufragio! Ed è solo con Gesù che diventiamo 
capaci anche noi di rincuorare. C’è grande bisogno di gente che 
sappia consolare, ma non con parole vuote, bensì con parole di 
vita, con gesti di vita. Nel nome di Gesù si dona vera consolazione. 

Non gli incoraggiamenti formali e scontati, 
ma la presenza di Gesù ristora. Rincuoraci, 
Signore: consolati da te, saremo veri 
consolatori per gli altri.
E terza azione di Gesù: nel mezzo della 
tempesta, tende la mano (cfr v. 31). 
Afferra Pietro che, impaurito, dubitava e, 
affondando, gridava: «Signore, salvami!» 
(v. 30). Possiamo metterci nei panni di 
Pietro: siamo gente di poca fede e siamo qui 
a mendicare la salvezza. Siamo poveri di 
vita vera e ci serve la mano tesa del Signore, 

che ci tiri fuori dal male. Questo è l’inizio della fede: svuotarsi 
dell’orgogliosa convinzione di crederci a posto, capaci, autonomi, 
e riconoscerci bisognosi di salvezza. La fede cresce in questo 
clima, un clima a cui ci si adatta stando insieme a quanti non si 
pongono sul piedistallo, ma hanno bisogno e chiedono aiuto. Per 
questo vivere la fede a contatto coi bisognosi è importante per tutti 
noi. Non è un’opzione sociologica, non è la moda di un pontificato, 
è un’esigenza teologica. È riconoscersi mendicanti di salvezza, 
fratelli e sorelle di tutti, ma specialmente dei poveri, prediletti 
dal Signore. Così attingiamo lo spirito del Vangelo: «lo spirito di 
povertà e d’amore - dice il Concilio - è infatti la gloria e il segno 
della Chiesa di Cristo» (Cost. Gaudium et spes, 88).
Gesù ha ascoltato il grido di Pietro. Chiediamo la grazia di ascoltare 
il grido di chi vive in acque burrascose. Il grido dei poveri: è il 
grido strozzato di bambini che non possono venire alla luce, di 
piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore delle 
bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi. È il grido di 
anziani scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare 
le tempeste della vita senza una presenza amica. È il grido di chi 

deve fuggire, lasciando la casa e la terra 
senza la certezza di un approdo. È il grido di 
intere popolazioni, private pure delle ingenti 
risorse naturali di cui dispongono. È il grido 
dei tanti Lazzaro che piangono, mentre 
pochi epuloni banchettano con quanto per 
giustizia spetta a tutti. L’ingiustizia è la 
radice perversa della povertà. Il grido dei 
poveri diventa ogni giorno più forte, ma 
ogni giorno meno ascoltato. Ogni giorno è 
più forte quel grido, ma ogni giorno è meno 
ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi 
ricchi, che sono sempre di meno e sempre 
più ricchi.
Davanti alla dignità umana calpestata spesso 
si rimane a braccia conserte oppure si aprono 
le braccia, impotenti di fronte all’oscura 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Omelia del Santo Padre Francesco - Santa Messa nella Basilica Vaticana

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, 18 novembre 2018



Costruiamo il “VILLAGGIO della GIOIA”!
Miei cari amici, stiamo lavorando intensamente, anche con il prezioso 
contributo dei nostri tecnici, professionisti e collaboratori, al nuovo 
grande progetto di “OASI” denominato il “VILLAGGIO della 
GIOIA”. Il progetto socio-sanitario che desideriamo fondare qui 
a PARATICO, accoglierà prevalentemente gli anziani, le persone 
sole e malati neuro-degenerativi. Mi auguro che la preghiera e la 
carità si concretizzino sempre più, giorno dopo giorno, per coronare il 
duro e delicato lavoro di inizio di questa fondazione. L’Associazione 
ha pensato di proporre a tutti varie iniziative ed in modo particolare 
l’iniziativa del “MATTONE” della solidarietà che auspico, anche 
con piccoli gesti, trovi il plauso e l’adesione di molti tra noi. 
Condivido pienamente questa nuova opera e mi auguro, con i 
responsabili e tutti i soci della nostra Associazione, che i prossimi 
mesi coronino il grande “sogno” apparso nei nostri cuori. Un grazie 
a chi ha già aderito con generosità alle varie iniziative ed aderirà nei 
prossimi giorni. Io sono certo, questo lo sento nel cuore, quello che 
oggi “sogniamo”, il “Villaggio della Gioia”, tra poco sarà una realtà 
visibile che porterà gioia e conforto a molti che attendono.
Di cuore auguro un Buon Santo Natale a tutti con l’auspicio che molti 
accolgano il mio invito a sostenere il “Villaggio” che sarà un “santuario 
di amore e carità”. Auguro un sereno Natale soprattutto alle persone 
sole, malate e fragili, con la promessa di un sincero ricordo per tutti.

Marco - fondatore di OasiChe cosa sarà il “Villaggio della Gioia”? 
Un vero e proprio “Villaggio” immerso nel verde e a pochi passi dal lago che prevede al suo interno la presenza di servizi, strutture, iniziative 
ed interventi pensati per gli anziani, allo scopo di contrastare la solitudine e garantire il benessere psico-fisico della persona.
Il progetto riconosce il bisogno della persona anziana di affermare il suo diritto all’inserimento sociale, promuovendo azioni positive finalizzate 
ad incoraggiare le esperienze aggregative ed a mantenere una vita sociale attiva. 
Il villaggio realizzerà servizi e strutture che accoglieranno prevalentemente l’anziano a partire da una situazione di autonomia ovvero risorsa, 
fino ad una condizione di non autosufficienza.
La residenza, la struttura e gli ambienti
* Mini alloggi protetti: veri e propri appartamenti indipendenti ai quali verranno 
forniti una serie di servizi base, dedicati agli anziani autosufficienti soli o in coppia.
* Comunità per la residenzialità leggera che accoglierà anziani (ultra sessantacinquenni) 
non autosufficienti parziali. 
* Servizi e struttura per accogliere le persone con forte disagio e con malattie neuro 
degenerative.
* Realizzazione di palestra e piscina per la fisioterapia, sia per gli ospiti che per 
esterni.
* Laboratori per la terapia occupazionale con serre, vigneto, uliveto e orti sociali.
* Altri servizi saranno fatti man mano ci saranno le disponibilità economiche e si 
presenteranno le necessità.

Chi desidera aiutare e aderire al “mattone” può richiedere il modulo contattando la nostra sede. Chi ha bisogno non esiti 
a contattarci chiamando il numero 333 3045028 o mandandoci una email a info@oasi-accoglienza.org
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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

«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)

Le Oasi Mamma dell’Amore nel MondoLe Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo

STELLE di NATALE per 
aiutare i nostri ANZIANI!

Carissimi amici, quest’anno acquistando le STELLE DI NATALE 
presso i punti vendita MD di tutta Italia (qui trovi pubblicato 
l’elenco diviso in Regioni, Province e Paesi; proprio per aiutarti 
ad individuare quello più vicino a Te) potrai aiutare anche Tu i 
progetti della nostra Associazione. 
L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato con “MD SPA”, 

che ringraziamo di vero cuore, 
riceverà un grande aiuto. Su tutte 
le Stelle di Natale vendute MD, 
dal giorno 13 al 24 DICEMBRE, 
destinerà 50 centesimi al 
nostro progetto “VILLAGGIO 
DELLA GIOIA”. 
Chi vuole avere ulteriori 
informazioni chiami pure la 
nostra segreteria al 333 3045028. 
Grazie!
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La nostra Associazione OASI Mamma dell’Amore ONLUS,
impegnata da oltre 20 anni in progetti nazionali ed 

internazionali a favore di persone povere e disagiate,
vuole fondare un nuovo progetto creando una struttura, 

che si chiamerà il “VILLAGGIO della GIOIA”, 
a PARATICO (Brescia) per ospitare gli anziani, 

persone sole, abbandonate, malate e con disagio psico-fisico.
Quest’anno i punti vendita MD hanno accolto la nostra
richiesta e doneranno 50 centesimi per ogni STELLA DI 

NATALE acquistata dai clienti in tutta Italia.
Per informazioni sul progetto 

www.oasi-accoglienza.org - telefono 333 3045028

Dove trovi le Stelle di Natale dal 13 al 24 dicembre?
Ecco i punti vendita MD in ITALIA (elenco diviso per REGIONI, PROVINCE e PAESI)

Acquistando una
STELLA di NATALE
presso i punti vendita MD 
donerai 50 centesimi
alla nostra Associazione
OASI Mamma dell’Amore!
(Le stelle sono in vendita al costo 
di euro 3,99 dal 13 al 24 dicembre 2018)

ABRUZZO
CHIETI nei paesi di ATESSA, LANCIANO, ORTONA, SAN SALVO 
L’AQUILA nei paesi di CASTEL DI SANGRO, L’AQUILA, PIZZOLI 
PESCARA nei paesi di MONTESILVANO e PESCARA città 
TERAMO nei paesi di GIULIANOVA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 
SILVI MARINA

BASILICATA
MATERA nei paesi di NOVA SIRI, MATERA, POLICORO
POTENZA nei paesi di ATELLA, LAURIA, MELFI, POTENZA, 
PIETRAGALLA, TITO SCALO, VENOSA, VILLA D’AGRI

CALABRIA
CATANZARO nei paesi di BELCASTRO, CATANZARO LIDO, 
CROPANI, DAVOLI, LAMEZIA TERME
COSENZA nei paesi di BELVEDERE MARITTIMO, CARIATI, 
CASTROVILLARI, CORIGLIANO CALABRO, LUZZI, MIRTO, 
COSENZA, PAOLA, RENDE, ROSSANO, SAN GIOVANNI IN 
FIORE, SAN LORENZO DEL VALLO, S.M. ARGENTANO, SCALEA, 
SCHIAVONEA, TERRANOVA DI SIBARI, TORANO CASTELLO, 
VILLAPIANA, ACRI
CROTONE nei paesi di ISOLA DI CAPO RIZZUTO, CIRÒ MARINA, 
CROTONE PASSOVECCHIO, PETILIA POLICASTRO
REGGIO CALABRIA nei paesi di BOVALINO, POLISTENA, 
ROSARNO, SIDERNO, TAURIANOVA, LOCRI
VIBO VALENTIA nei paesi di PIZZO CALABRO

CAMPANIA
AVELLINO nei paesi di ARIANO IRPINO, ATRIPALDA, 
GROTTAMINARDA, AVELLINO, LIONI, MUGNANO DEL 
CARDINALE, SOLOFRA
BENEVENTO nei paesi di LIMATOLA, MONTESARCHIO, S. 
GIORGIO DEL SANNIO, TELESE
CASERTA nei paesi di ALIFE, AVERSA, CAPUA, CASAGIOVE, 
CASAL DI PRINCIPE, CASTELVOLTURNO, CURTI, MACERATA 
CAMPANIA, MADDALONI, MONDRAGONE, S. MARIA CAPUA 
VETERE, CASERTA, S. MARCO EVANGELISTA, S. MARCELLINO, 
SANT’ARPINO, TEVEROLA, VILLA DI BRIANO, VILLA LITERNO, 
PARETE, AVERSA
NAPOLI nei paesi di ACERRA, ARZANO, BARRA, NAPOLI, 
BOSCOREALE, CASALNUOVO, CASAMICCIOLA TERME, 
CASORIA, CASTELLAMMARE DI STABIA, CERCOLA, 
ERCOLANO, FRATTAMAGGIORE, FRATTAMINORE, 
GIUGLIANO, GRAGNANO, GRUMO NEVANO, ISCHIA FORIO, 
LICOLA, POZZUOLI, MARANO, MARIGLIANO, MELITO, MONTE 
DI PROCIDA, MONTERUSCIELLO, MUGNANO, MUGNANO DI 
NAPOLI, NAPOLI, BAGNOLI, NAPOLI FUORIGROTTA, NAPOLI 
LOGGETTA, NAPOLI PONTICELLI, NAPOLI SECONDIGLIANO, 
NAPOLI P.ZZA NAZIONALE, NAPOLI P.ZZA GARIBALDI, NOLA, 

PALMA CAMPANIA, NAPOLI PIANURA, POZZUOLI, QUALIANO, 
QUARTO, ROCCARAINOLA, GIOVANNI A TEDUCCIO, SAN 
GIUSEPPE VESUVIANO, SANT’ANTIMO, SAVIANO, NAPOLI 
SOCCAVO, POZZUOLI, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL 
GRECO, VARCATURO, VOLLA, CAIVANO, CARDITO, POZZUOLI, 
SANT’ANASTASIA, SOMMA VESUVIANA, SANT’ANTIMO
SALERNO nei paesi di ANGRI, BATTIPAGLIA, CASAL VELINO, 
CAVA DE` TIRRENI, EBOLI, MARINA DI CAMEROTA, POLLA, 
SALERNO, PONTECAGNANO, SALA CONSILINA, SAPRI, SARNO, 
VALLO SCALO, VALLO DELLA LUCNIA, AGROPOLI.

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA nei paesi di BUDRIO, MEDICINA, IMOLA, CASTEL 
SAN PIETRO TERME.
FERRARA nei paesi di FERRARA, CENTO.
MODENA nei paesi di CARPI, CASTELFRANCO EMILIA, FIORANO 
MODENESE, MODENA, MIRANDOLA.
PARMA città
PIACENZA nei paesi di CASTELL’ARQUATO, PIACENZA, 
RIVERGARO.
RIMINI città    REGGIO EMILIA nei paesi di CASALGRANDE

FRIULI - VENEZIA GIULIA
GORIZIA nei paesi di GRADISCA D’ISONZO, MONFALCONE
TRIESTE nei paesi di MUGGIA, TRIESTE.

LAZIO
FROSINONE nei paesi di ANAGNI, CECCANO, FERENTINO, 
FROSINONE, SORA, VEROLI
LATINA nei paesi di FONDI, FORMIA, LATINA, SANTI COSMA E 
DAMIANO, TERRACINA, APRILIA
RIETI nei paesi di BORGO VELINO, MAGLIANO SABINA, 
MONTOPOLI DI SABINA, POGGIO MOIANO, RIETI 
CAMPOLONIANO, RIETI
ROMA nei paesi di FIANO ROMANO, FIUMICINO, FONTENUOVA, 
MANZIANA, MENTANA, MONTEROTONDO VIA ADIGE, 
MONTEROTONDO GREEN VILLAGE, MONTEROTONDO 
VIA SALARIA, ROMA, ROMA ARDEA, ROMA BUFALOTTA, 
SETTEBAGNI, ROMA TOR DE CENCI, ROMA TRIGO, FIUMICINO, 
FIANO ROMANO, POMEZIA
VITERBO nei paesi di MONTEFIASCONE

LIGURIA
GENOVA città
IMPERIA nei paesi di SANREMO
SAVONA nei paesi di ALBISSOLA, CAIRO MONTENOTTE, LOANO, 
SAVONA città

LOMBARDIA
BERGAMO nei paesi di ALBANO SANT’ALESSANDRO, 
ALBINO, ALMÈ, ALMENNO SAN SALVATORE, AZZANO SAN 
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PAOLO, BERGAMO, BOLGARE, BONATE SOPRA, CALCINATE, 
CALUSCO D’ADDA, CANONICA D’ADDA, CAPRIATE SAN 
GERVASIO, CARAVAGGIO, CASNIGO, CENATE SOTTO, CISANO 
BERGAMASCO, COSTA VOLPINO, DALMINE, ENTRATICO, 
GAZZANIGA, GHISALBA, GORLAGO, LOVERE, MOZZO, 
NEMBRO, OSIO SOTTO, PIAZZA BREMBANA, PONTE S. PIETRO, 
RANICA, ROMANO DI LOMBARDIA, SANT’OMOBONO TERME, 
S. PELLEGRINO TERME, STROZZA, TREVIGLIO, TREVIOLO 
(FRAZIONE CURNASCO), VILLA D’ADDA, VILLA D’OGNA, 
ZANICA, ZOGNO, DALMINE, GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA nei paesi di AZZANO MELLA, CAPRIOLO, 
CASTELMELLA, CHIARI, COLOGNE, CONCESIO, DARFO BOARIO 
TERME, EDOLO, ERBUSCO, ESINE, FLERO, GHEDI, GIANICO, 
LUMEZZANE, MANERBIO, MOLINETTO DI MAZZANO, NIARDO, 
NUVOLERA, PALAZZOLO SULL’OGLIO, ROVATO, SAREZZO, 
SELLERO, VOBARNO, LONATO DEL GARDA, PARATICO
COMO nei paesi di ALBAVILLA, CANTÙ, CERMENATE, COMO, 
ERBA, MONTANO, LUCINO, MOZZATE, OLGIATE COMASCO, 
VERTEMATE CON MINOPRIO, APPIANO GENTILE
CREMONA nei paesi di CREMA, CREMONA, OFFANENGO, 
PANDINO, RIVOLTA D’ADDA, CASTELLEONE
LECCO nei paesi di CALOLZIOCORTE, CASATENOVO, CASSAGO 
BRIANZA, DOLZAGO, LECCO, LA VALLETTA BRIANZA, 
VALMADRERA
LODI nei paesi di BORGHETTO LODIGIANO, LODI, SANT’ANGELO 
LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO
MANTOVA nei paesi di ASOLA, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 
CERESE-VIRGILIO, CURTATONE, MOGLIA, QUISTELLO, SAN 
GIORGIO DI MANTOVA
MILANO nei paesi di ABBIATEGRASSO, FIZZONASCO DI PIEVE 
EMANUELE, GARBAGNATE MILANESE, LEGNANO, MEDIGLIA, 
MELZO, MILANO in Via Nicola Palmieri 58 - in Via San Rafael 
delle Ande - in Via Pietro Rubens 8 - in Via Negroli 46, NERVIANO, 
NOVIGLIO, PADERNO DUGNANO, PREGNANA MILANESE, 
SAN GIULIANO MILANESE, SAN VITTORE OLONA, SEGRATE, 
SOLARO, VANZAGHELLO, ROZZANO, CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO
MONZA E BRIANZA nei paesi di BERNAREGGIO, CESANO 
MADERNO, DESIO, ORNAGO, SEREGNO, SEVESO, BESANA 
BRIANZA
PAVIA nei paesi di CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, FILIGHERA, 
GAMBOLÒ, GARLASCO, GROPELLO CAIROLI, PAVIA, 
STRADELLA, TORRICELLA VERZATE, TRIVOLZIO, VIGEVANO, 
VOGHER, LANDRIANO, SANNAZZARO DE’ BURGONDI, 
MORTARA, SAN MARTINO SICCOMARIO, PAVIA
SONDRIO nei paesi di CHIAVENNA, COLORINA, COSIO 
VALTELLINO, PIATEDA, SONDRIO, TRAONA, VILLA DI TIRANO
VARESE nei paesi di BUSTO ARSIZIO, GALLARATE, GORLA 
MAGGIORE, MALNATE, OLGIATE OLONA, VARESE, LAVENA 
PONTE TRESA

MARCHE
ANCONA città e nei paesi di SENIGALLIA
ASCOLI PICENO nei paesi di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
MACERATA nei paesi di POTENZA PICENA

MOLISE
CAMPOBASSO nei paesi di CAMPOBASSO IV, CAMPOBASSO PU, 
CAMPOBASSO S.G.G., CAMPOBASSO, GAMBATESA, LARINO, 
TERMOLI
ISERNIA nei paesi di AGNONE, ISERNIA, MONTAQUILA

PIEMONTE
ALESSANDRIA nei paesi di ALESSANDRIA, NOVI LIGURE
ASTI nei paesi di VILLANOVA D’ASTI
BIELLA nei paesi di VIGLIANO BIELLES
CUNEO nei paesi di SALUZZO, TORRE SAN GIORGIO
NOVARA nei paesi di BORGOMANERO, GALLIATE, GHEMME, 
GOZZANO, NOVARA, TRECATE, OLEGGIO
TORINO nei paesi di ALPIGNANO, BEINASCO, BRICHERASIO,
CHIVASSO, IVREA, MONCALIERI, NICHELINO, RIVALTA, 
RIVOLI, TORINO, TROFARELLO, VINOVO
VERCELLI nei paesi di SANTHIÀ, VARALLO SESIA

PUGLIA
BARI nei paesi di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ALBEROBELLO, 
ALTAMURA, ANDRIA, BARLETTA, CANOSA, CASSANO 
DELLE MURGE, CORATO, MOLFETTA, POLIGNANO A MARE, 
PUTIGNANO, SANNICANDRO DI BARI, SANTERAMO IN COLLE, 
TRANI

BARLETTA TRANI ANDRIA nei paesi di BARLETTA
BRINDISI nei paesi di BRINDISI, BRINDISI LOC. BOZZANO, 
FASANO, MESAGNE, SAN PIETRO VERNOTICO
FOGGIA nei paesi di CERIGNOLA, FOGGIA, LUCERA, 
MANFREDONIA, SAN SEVERO, VICO DEL GARGANO, VIESTE, 
SAN GIOVANNI ROTONDO
LECCE nei paesi di CALIMERA, CASARANO, CAVALLINO, 
COPERTINO, CUTROFIANO, GALATINA, GALLIPOLI, LECCE, 
LECCE TERRENO, LEVERANO, MAGLIE, NARDÒ, POGGIARDO, 
SAN CESARIO, SQUINZANO, VEGLIE
TARANTO nei paesi di CASTELLANETA, MANDURIA, TARANTO 
LAMA, TARANTO

SARDEGNA
CAGLIARI città e nei paesi di BURCEI, PIRRI, CAPOTERRA, 
DOLIANOVA, ISILI, NURAGUS, QUARTU SANT’ELENA, 
SAN SPERATE, SARROCH, SELARGIUS, SILIQUA, SINNAI, 
VILLAPUTZU, VILLASOR, SESTU, MONASTIR, SELARGIUS, 
UTA, QUARTUCCIU
CARBONIA IGLESIAS nei paesi di CARBONIA, GIBA, GONNESA, 
IGLESIAS, VILLAMASSARGIA, NARCAO, SANTADI
MEDIO CAMPIDANO nei paesi di GONNOSFANADIGA, 
SERRENTI, VILLAMAR
NUORO nei paesi di DORGALI, FONNI, MACOMER, NUORO, 
OROSEI, SINISCOLA, DORGALI CALA GONONE
OGLIASTRA nei paesi di TORTOLÌ
OLBIA TEMPIO nei paesi di ARZACHENA, BADESI, LA 
MADDALENA, OLBIA, OLBIA POLTU QUADU, PALAU, SAN 
TEODORO, SAN TEODORO-STRAULAS, TRINITÀ D’AGULTU E 
VIGNOLA
ORISTANO nei paesi di BOSA, GHILARZA, GONNOSNÒ, 
ORISTANO, SIMAXIS, SAMUGHEO
SASSARI nei paesi di ALGHERO, BONO, OSSI, PLOAGHE, PORTO 
TORRES, SASSARI, THIESI, VALLEDORIA, SASSARI città.

SICILIA
AGRIGENTO nei paesi di AGRIGENTO, CANICATTÌ, FAVARA, 
PALMA DI MONTECHIARO, RACALMUTO, SAN GIOVANNI 
GEMINI, REALMONTE
CALTANISSETTA nei paesi di CALTANISSETTA, NISCEMI
CATANIA nei paesi di ACI SANT`ANTONIO, BELPASSO, CALTAGIRONE, 
CATANIA, MASCALUCIA, MIRABELLA IMBACCARI, PATERNÒ, 
PEDARA, PIEDIMONTE ETNEO, REGALBUTO, SAN GREGORIO, 
SCORDIA, ZAFFERANA ETNEA, BELPASSO
ENNA nei paesi di AGIRA, ENNA, LEONFORTE, NICOSIA, TROINA
MESSINA nei paesi di BROLO, MESSINA, S. AGATA DI MILITELLO, 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, SANT’ALESSIO SICULO, 
CAPO D’ORLANDO, TORREGROTTA
PALERMO nei paesi di CORLEONE, MARINEO, MISILMERI, 
PALERMO VIA FELICE CAVALLOTTI, PALERMO, PARTINICO, 
PIANA DEGLI ALBANESI, TERMINI IMERESE, VILLABATE, 
BORGETTO, CEFALÙ
RAGUSA nei paesi di COMISO, ISPICA, MARINA DI RAGUSA, 
POZZALLO
SIRACUSA città e nei paesi di MELILLI, PACHINO, SORTINO
TRAPANI nei paesi di CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 
CUSTONACI, TRAPANI, VALDERICE

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO nei paesi di BOLZANO, BRUNICO, MERANO, 
NATURNO, VAL DI VIZZE
TRENTO nei paesi di LEVICO TERME, MEZZOLOMBARDO, TAIO, 
TERZOLAS, TRENTO, IMER
                   UMBRIA
PERUGIA nei paesi di FOLIGNO

VALLE D’AOSTA
AOSTA nei paesi di SARRE

VENETO
BELLUNO nei paesi di AGORDO
PADOVA città
ROVIGO nei paesi di BADIA POLESINE, CASTELMASSA, 
LENDINARA
TREVISO nei paesi di CORDIGNANO, CONEGLIANO VENETO
VENEZIA nei paesi di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, 
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA, VENEZIA CAVALLINO-TREPORTI 
(LOC. CA’ SAVIO), MUSILE DI PIAVE, SCORZÈ
VERONA città e nei paesi di GREZZANA, NOGARA, POVEGLIANO 
VERONESE, CASTELNUOVO DEL GARDA, SAN MARTINO B.A.
VICENZA nei paesi di SAREGO, THIENE

TOSCANA
PISA nei paesi di TERRICCIOLA



Sono state organizzate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà. Per queste iniziative è necessaria 
la prenotazione chiamando il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite 
WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici. 

DICEMBRE•  Sabato 8 DICEMBRE (festa dell’Immacolata) è organizzato un pranzo solidale presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago 
in Prima classe” a CLUSANE sul lago d’Iseo (Brescia). Quota di partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.

•  Mercoledì 19 DICEMBRE è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Gemelli Diversi” a MILANO città. Quota 
di partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.

6 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - DICEMBRE 2018

Angolo delle nostre iniziative! 

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario cod. IBAN

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

UNA NUOVA CASA PER…
Un gesto concreto per aiutare THERESE (nata nel 2004) e MARCELLIN (nato nel 2001). 
Questi sono due bambini handicappati, ragazzi ormai vista l’età, che la nostra Associazione 
sostiene grazie al progetto “adozioni a distanza” da una decina di anni. Per loro stiamo 
costruendo una nuova casa proprio per alleviare i loro disagi. Chi desidera può sostenere questo 
progetto e trasmettere il proprio aiuto usando il c/c postale dell’Opera della Mamma dell’Amore 
numero 15437254
lo stato avanzamento del progetto:
settembre 2017 visita alle famiglie
  8 ottobre 2018 visita alle famiglie per la scelta del posto dove costruire le case
10 ottobre 2018 firma del contratto con il tecnico Jérome
14 ottobre 2018 posa della prima pietra delle due case 
20 ottobre 2018 finiti gli scavi delle fondazioni
27 ottobre 2018 le fondazioni sono gettate con ferro e calcestruzzo
20 novembre tutti i muri sono ultimati.
Il prezzo globale per donare le casette ai due bambini e le loro famiglie è di 11.500 euro che 
intendiamo spedire quanto prima per non fermare i lavori del cantiere.

CARI AMICI E BENEFATTORI…
Cari Amici, con l’avvicinarsi del Natale ho pensato di scrivere questa lettera, che consegno alla redazione del nostro periodico, per trasmetterla a ciascuno di voi. 
Come avete letto nell’ultimo notiziario il caro Marco è da poco rientrato dal Cameroun-Africa dopo l’ennesimo viaggio missionario di cui ci ha portato le bellissime 
testimonianze sull’ospedale, le campagne sanitarie a favore dei poveri non in grado di pagare le spese mediche e per i quali la nostra struttura di Zamakoe offre comunque le 
migliori cure possibili. I viaggi che ogni anno vengono fatti nelle nostre missioni in Africa o in India sono sempre molto impegnativi e difficili: le zone in cui operiamo sono 
spesso impervie, in mezzo alla foresta, ma, nonostante le difficoltà la nostra missione è sempre stata quella di dare un sorriso alle popolazioni che vivono negli angoli più 
poveri della terra, dove senza l’intervento della nostra Associazione non ci sarebbe alcun aiuto né sollievo alla loro vita così precaria e difficile.
Come avete letto è partito il nuovo progetto delle casette per le famiglie di Therese e Marcellin, due ragazzi disabili adottati a distanza da anni dalla nostra Associazione e per 
i quali faremo il possibile per consegnare un’abitazione dignitosa entro il prossimo Natale. Posata dal fondatore Marco la prima pietra il 14 ottobre, abbiamo poi già inviato i 
primi fondi necessari alla pulizia del terreno, lo scavo e la realizzazione delle fondazioni, ora hanno iniziato a costruire i muri e, grazie al vostro contributo, siamo pronti per 
posizionare il tetto. A questo proposito, cari amici, per i progetti in corso chiedo a tutti voi, visto che la carità è necessaria per il proseguo dei lavori, di continuare a sostenerci, 
mettendoci davvero il cuore! Le Opere fondate infatti vivono grazie ai nostri sforzi e ogni giorno hanno bisogno del nostro sostegno!
In questi anni a Paratico, la preghiera (come potete vedere dai “frutti”) si è trasformata in carità e in opere di misericordia verso chi soffre. Il frutto della fede diventa opera 

concreta verso i più poveri.
Non vi nascondo che negli ultimi anni la crisi ha portato molti cuori a chiudersi, tante 
volte facciamo davvero fatica a trovare i fondi per mandare avanti i vari progetti e a 
garantirne i servizi. Ma, grazie al vostro aiuto, che è PROVVIDENZA, grazie alla 
Vostra generosità e alla preghiera trasformata in carità, abbiamo potuto superare le 
difficoltà trovate lungo il percorso e, questi nostri “fratelli e sorelle che hanno un 
volto”, che vivono ai margini della società possono ricevere un sorriso e un aiuto 
concreto che per molti può voler dire sopravvivere!!! I due pilastri nella nostra 
Associazione sono: preghiera e carità! Uno completa e arricchisce l’altro! Questo è 
il fulcro del messaggio donato qui a Paratico, il messaggio del Vangelo: Amare Dio 
e Amare il Prossimo come noi stessi! Un messaggio meraviglioso da vivere fino in 
fondo senza ripensamenti. 
Con l’avvicinarsi del Santo Natale, che dal mondo viene sempre più vissuto solo 
come una occasione di “shopping” e come tempo di regali, vi chiedo di andare 
controcorrente! Andare controcorrente vuol dire condividere con loro, con i poveri, 
il vero spirito del Natale con un gesto concreto. Riflettiamo sulla enorme fortuna che 
abbiamo e ricordiamoci che il nostro compito, da Cristiani, è quello di condividere ciò 
che abbiamo con gli altri con gesti concreti. 
Siate certi che, ce lo ricorda sempre Marco, ogni gesto fatto al più piccolo dei nostri 
fratelli col cuore farà gioire il Paradiso. Di cuore l’augurio di un buon Natale a Tutti!

A nome del Consiglio dell’Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore
il presidente Giovanni L.

CESTI NATALIZI 
che aiutano le nostre OASI!

Amici grazie all’accordo con l’azienda “Nonno Mario” potete ordinare 
i vostri cesti natalizi e chiedere siano consegnati direttamente a casa 
vostra. Nella pagina del sito internet trovate tutte le indicazioni per 
ordinare i vostri regali http://www.oasi-accoglienza.org/prodotti/
cesti-natale.pdf Oltre ai prezzi vantaggiosi, alla qualità dei 
prodotti, alla spedizione gratuita in tutta Italia (se si superano i 10 
cesti), il tutto è stato fatto proprio a favore degli amici di “OASI nel 
MONDO”, noi vogliamo 
estendere il nostro 
riconoscimento all’azienda 
che ha deciso di devolvere, 
a favore del “Villaggio 
della Gioia”, il contributo 
di 50 centesimi per ogni 
cesto venduto quest’anno 
nella campagna natalizia a 
tutti i loro clienti. 



PROGETTO: BAGNI per le famiglie in INDIA!
Cari lettori, dal maggio 2012 con l’incontro tra il fondatore Marco ed il Vescovo Paul, l’associazione sta 
sostenendo i micro-progetti della Diocesi di Khammam in India (nello stato dell’Andhra Pradesh) e 
dal febbraio 2015, con la costruzione dell’Ospedale “Dono e carezza di Maria”, anche i bambini malati 
di AIDS ricevono cure e sostegno. Ad oggi abbiamo oltre 30 bambini ricoverati e 180 i casi seguiti come 
pazienti esterni. 
Per i villaggi poveri abbiamo, grazie alla vostra immensa generosità, scavato 40 pozzi d’acqua potabile. 
Il progetto “DONA UN POZZO” continua sempre e chi desidera, con un contributo di 500 euro, può 
sempre farne dono per aiutare le popolazioni povere. Dal mese scorso, dopo aver ricevuto richiesta dal 
Vescovo abbiamo aderito al nuovo progetto per la costruzione di BAGNI (che vedete qui nella foto) per 
alleviare il disagio delle famiglie più povere e per donare un bagno servono 250 euro. 
Grazie a coloro che sostengono i progetti a favore degli ultimi della terra.

Fino a ieri...

Primi bagni in costruzione!

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo” Progetto POZZI 
Chi desidera può sostenere la realizzazione 
di pozzi per dare acqua ai poveri villaggi 
di Khammam in India. Vi informiamo che 
per la trivellazione di un pozzo servono 
500 euro. 

Progetto ADOZIONI 
Attraverso la nostra Associazione puoi 
adottare a distanza un bambino che vive 
nelle missioni in Africa, India e Medio 
Oriente. Il contributo annuale richiesto 
per un’adozione a distanza è di euro 170. 
Per motivi organizzativi e di gestione, 
l’Associazione ha deciso di optare per 
due soluzioni di pagamento: semestrale o 
annuale. La durata minima delle adozioni 
è di almeno due anni. Chi è interessato 
può chiedere la scheda contattandoci.

Progetto “ADOTTA un’OPERAZIONE”
Sono sempre tante le persone che vengono assistite quotidianamente e ricevono 
cure mediche presso l’Ospedale “Notre Dame de Zamakoe” da noi aperto in 
Cameroun nel 2005. Ogni anno offriamo circa 20.000 servizi sanitari e medico-
chirurgici. Nella struttura arrivano per lo più persone che non hanno possibilità di 
sostenere alcun costo perché poverissimi. Possiamo riassumere in queste righe il 
nostro sforzo ed il nostro impegno che dura da tanti anni: “Se non ci fosse l’Ospedale da voi fondato nella 
mia Diocesi - scrive il Vescovo emerito di Mbalmayo Mons. Adalbert - tanta povera gente sarebbe morta 

senza alcuna cura e assistenza. Apprezzo il vostro operato e ve ne sono 
grato!” (lettera al fondatore Marco - settembre 2014). 
Con questo nuovo progetto proponiamo, a chi lo desidera, di “adottare 
un’operazione chirurgica”, cioè sostenere i costi delle operazioni da noi  
offerte, che vi segnaliamo di seguito in base alle diverse tipologie. Questo 
progetto ci permetterà di garantire a tante persone povere e bisognose di poter 
essere operate senza difficoltà. Per informazioni chiamate in associazione.
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TEMPI REALIZZAZIONE: 
Abbiamo studiato tre tappe… Si prevede che con l’inizio delle prime fondazioni, l’Ospedale sarà 
costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi Cattolica di Oyem i 
contributi per la costruzione in base allo stato avanzamento lavori. Innanzitutto sarà costruita la 
PRIMA ALA dell’Ospedale, verrà poi avviato da subito un SERVIZIO SANITARIO (primo 
soccorso, sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/25 posti letto).
Poi costruiremo la SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto. 

PREVENTIVI:
L’Associazione, che ha esperimentato la medesima cosa nelle costruzioni dei progetti in Cameroun 
e in India, lavorerà sempre in collaborazione con la Diocesi locale, la quale ha già interpellato 
imprese del posto (città di Oyem e Libreville) che utilizzeranno solo manovalanza locale. Anche 
questo sarà un grande contributo agli operai e famiglie locali. Ovviamente la presenza di volontari 
italiani è gradita come sostegno ai lavori, ma tutto sarà seguito e sorvegliato da un tecnico locale. 
Per costruire la PRIMA ALA dell’Ospedale (sul disegno planimetrico è la parte di sinistra) servono 
circa 175.000 euro ecco a dettaglio i costi: 

* Per le FONDAZIONI       servono euro 25.000 
 * Per elevare tutti i MURI       servono euro 50.000 
 * Per la PAVIMENTAZIONE e la SALA OPERATORIA   servono euro 22.500 
 * Per CARPENTERIA e TETTO      servono euro 30.000 
 * Per OPERE ELETTRICHE      servono euro 10.000 
 * Per OPERE IDRAULICHE      servono euro 15.000 
 * Per le rifiniture PORTE, FINESTRE ecc…    servono euro 22.500 

COME PROCEDIAMO:
Attendiamo sempre la generosità di TUTTI, anche di Te che leggi, proprio per poter iniziare le 
fondazioni e dare avvio ai lavori che abbiamo in programma per i primi mesi del 2015. 
Se gruppi, famiglie, enti, comuni, club, associazioni, aziende o singole persone (o altre istituzioni 
ancora…) desiderano contribuire con uno stato di avanzamento dei lavori (per esempio donare 
l’intera somma per eseguire le fondazioni della prima ala) noi siamo ben lieti di ricevere questo 
aiuto e metteremo il loro nome su una placca prevista all’ingresso dell’Ospedale e questo a perenne 
ricordo del loro amore per i poveri e segno di carità. 

PRIMI PASSI: 
 - novembre 2011 - in Gabon posa della prima pietra - 

Cerimonia di benedizione e posa della pietra alla presenza del
Cardinale Javier Lozzano Barragan 

Presidente Emerito del dicastero della Sanità presso la Santa Sede 
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- novembre 2011 - a Roma la benedizione del Papa - 
Rientrati dall’Africa,  

dopo pochi giorni dalla posa della prima pietra,
a Roma il saluto e l’incontro  

con Papa Benedetto XVI 
Il Papa benedice ed incoraggia di cuore la nostra 

fondazione perché è anche il primo
Ospedale Cattolico del Gabon

Presentazione del progetto e incontro con 
Sua Ecc. Mons. Zygmunt Zimowski  

attuale Presidente del Pontificio Consiglio per gli 
operatori sanitari e del dicastero della Sanità

presso la Santa Sede 

- inizi anno 2012 - preparazione del terreno - 
Per questo importante progetto sanitario sono stati donati dal governo gabonese circa 60.000 mq di 
terreno (6 ettari di foresta) e sono serviti oltre 6 mesi di lavori e circa 30.000 euro per la prima fase 
di sistemazione del terreno (disboscamento, pulizia e livellamento)… 
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- novembre 2013 - a Roma la benedizione del Papa - 
alla presenza del Vescovo Mons. Jean Vincent il fondatore Marco incontra Papa Francesco. 
In questa occasione, finita tutta la parte burocratica per la costruzione ed ottenuti i permessi 
per costruire, viene presentato al Papa il progetto dell’Ospedale (il disegno e la planimetria)  

ed il terriccio proveniente proprio dal terreno ove sorgerà l’opera. 
Il Papa ha benedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo 

ha abbracciato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri. 

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

OSPEDALE “NOTRE DAME de ZAMAKOE”  
in CAMEROUN - AFRICA 

Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA” 
Sono sempre di più le persone che vengono assistite e ricevono cure mediche all’Ospedale in 
Cameroun “Notre Dame de Zamakoè” da noi aperto nell’anno 2005. Ogni anno offriamo oltre 
20.000 servizi medico chirurgici. Qui arrivano per lo più persone che non hanno possibilità di 
sostenere alcun costo perché poverissimi. Possiamo riassumere in queste righe il nostro sforzo ed il 
nostro impegno: “Se non ci fosse l’ospedale da voi fondato nella mia Diocesi - scrive il Vescovo 
di Mbalmayo Mons. Adalbert - tanta povera gente sarebbe morta senza alcuna cura e 
assistenza. Apprezzo il vostro operato e ve ne sono grato!” (lettera al fondatore settembre 2014). 
Con questo nuovo progetto chi di voi desidera può “adottare” una operazione chirurgica, cioè 
sostenere i costi delle operazioni offerte, che vi segnaliamo di seguito in base alle diverse tipologie 
di interventi, aiutandoci così a garantire a tante persone bisognose di potere essere operate. 

Operazioni offerte… Spesa in euro… 
Circoncisione bimbi 15 
Cistectomia esterna 30 
Lipomectomia 40 
Ernia semplice 90 
Ernia scrotale voluminosa 115 
Ernia scrotale strozzata 140 
Fibroma 170 
Appendicectomia 170 
Isterectomia totale 200 
Laparotomia e Cesareo 200 

I costi evidenziati si riferiscono al materiale 
sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie. 
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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 24 MARZO 2019

forza del male. Ma il cristiano 
non può stare a braccia 
conserte, indifferente, o a 
braccia aperte, fatalista, no. 
Il credente tende la mano, 
come fa Gesù con lui. Presso 
Dio il grido dei poveri trova 
ascolto. Domando: e in noi? 
Abbiamo occhi per vedere, 
orecchie per sentire, mani 

tese per aiutare, oppure ripetiamo quel “torna domani”? «Cristo 
stesso, nella persona dei poveri reclama come a voce alta la carità 
dei suoi discepoli» (ibid.). Ci chiede di riconoscerlo in chi ha fame 
e sete, è forestiero e spogliato di dignità, malato e carcerato (cfr 
Mt 25,35-36).
Il Signore tende la mano: è un gesto gratuito, non dovuto. È così 
che si fa. Non siamo chiamati a fare del bene solo a chi ci vuole 
bene. Ricambiare è normale, ma Gesù chiede di andare oltre 
(cfr Mt 5,46): di dare a chi non ha da restituire, cioè di amare 
gratuitamente (cfr Lc 6,32-36). Guardiamo alle nostre giornate: tra 
le molte cose, facciamo qualcosa di gratuito, qualcosa per chi non 
ha da contraccambiare? Quella sarà la nostra mano tesa, la nostra 
vera ricchezza in cielo.
Tendi la mano a noi, Signore, afferraci. Aiutaci ad amare come ami 
tu. Insegnaci a lasciare ciò che passa, a rincuorare chi abbiamo 
accanto, a donare gratuitamente a chi è nel bisogno. Amen.

segue da pag. 2
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GLI INCONTRI DEL MESE...
(si informa che non è sempre garantita la presenza di Marco)

RUBRICA IN TV...
(con Marco in diretta ogni giovedì dalle 18 su Super TV)

* 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. 
* Un libretto dal titolo “Paratico - ultimi appelli dal cielo” che contiene i 
messaggi quotidiani ricevuti da Marco dall’anno 2017 al 2014.
* 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 nuove statue della Mamma 
dell’Amore, alte cm 30, dipinte a mano.
* 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.

MATERIALE RELIGIOSO

Ogni GIOVEDÌ alle ore 18.30 Marco sarà in diretta a SUPER TV 
per una rubrica sulla spiritualità e carità delle nostre associazioni.
* Tramite internet www.bresciasat.it (visibile in tutto il mondo)
* Tramite digitale terreste sui canali:
LOMBARDIA    92 - 814
PIEMONTE - VALLE D’AOSTA  91 - 814
VENETO     115 - 855
FRIULI e TRENTINO   814
EMILIA ROMAGNA   115 - 814 - 855
LAZIO     95 - 294 - 814
SLOVENIA e CROAZIA  115
* Troverete poi le puntate sul nostro canale Youtube e in Facebook

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO - 25 
esimo 

Anniversario delle Apparizioni

* Domenica 23 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via 
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

* Sabato 8 (solennità dell’Immacolata), dopo il pranzo solidale 
organizzato a Clusane per i poveri, si terrà un incontro di preghiera 
straordinario, con la presenza di Marco, presso la sede dell’Oasi di via 
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 16. Seguirà la partecipazione 
alla Santa Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18.30

* Domenica 27 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via 
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

* Domenica 24 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via 
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

Avviso: Si informa che il punto di ritrovo, per gli incontri di preghiera della 
quarta domenica del mese, rimane sempre la sede di “Oasi” in Via Gorizia, 
30. Qui vengono date, di volta in volta, informazioni per eventuali variazioni o 
indicazioni ai partecipanti. Se l’affluenza dei pellegrini sarà molta, è probabile 
che l’incontro della quarta domenica avvenga direttamente sulla collina delle 
apparizioni. In questo caso non ci sarà la processione ma gli ambienti associativi 
saranno comunque aperti per l’accoglienza dei pellegrini alle ore 14.30

CANALE YOUTUBE
I video degli incontri a Paratico, delle apparizioni pubbliche, 

delle testimonianze, ecc… sono tutti pubblicati sul nostro 
canale YouTube L’Opera della Mamma dell’Amore

PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE 
Il numero telefonico a disposizione per contattare la nostra 
Associazione è il 333 3045028. Rispondiamo dalle ore 9 alle 12 nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Se gli incaricati non rispondono 
alla prima chiamata forse sono occupati in altre mansioni, per cui vi 
preghiamo di riprovare. Informiamo che, se alcuni tra i nostri lettori 
hanno contattato o contattano altri numeri telefonici e non quello sopra 
citato, l’associazione non si assume alcuna responsabilità inerente 
informazioni errate o incomplete. La segreteria dell’Associazione di 
via Gorizia a Paratico è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 10 alle 12, il sabato pomeriggio solo su appuntamento.

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), quest’anno 
le invieremo al Vescovo e ai Sacerdoti 
della Diocesi di Khammam per 
aiutare i missionari, le loro opere e le 
parrocchie.

* Domenica 24, 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. 
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

* Domenica 10 si terrà un incontro di preghiera straordinario alle ore 
15 sulla collina delle apparizioni a PARATICO (Brescia). La sede di 
via Gorizia aprirà solo dopo l’incontro.

* Martedì 26 (giorno dell’anniversario) siamo tutti invitati a 
partecipare ad un momento di adorazione davanti al Santissimo 
Sacramento alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale a PARATICO 
(Brescia) 


