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MAMMA DEI POVERI!
Messaggio di domenica 28 dicembre 2014 - Paratico (Brescia)

Messaggio in occasione del 1° GENNAIO 2015

Figlioli miei cari ed amati, oggi, in questo luogo a me 
tanto caro, porto il Bambino Gesù per deporlo nei vostri 
cuori e per adorarlo assieme… Figli, se accogliete Gesù 
nella vostra vita Lui vi darà la gioia e la pace. Figli, se 
accoglierete Gesù nella vostra vita sarete suoi discepoli 

e sarete testimoni della Sua luce. 
Figli, state con Gesù, camminate con Lui, seguitelo sempre, 

anche quando il cammino si fa duro e difficile. Figli, il mondo ha bisogno del 
vostro coraggio, figli, Io ho bisogno del vostro coraggio per annunciare il Vangelo e 
testimoniare l’amore di Dio. Vi benedico di cuore e benedico tutte le famiglie del mondo. Figli, in questo luogo 
mi sono presentata con il titolo di Mamma dell’Amore, ma gioisco anche quando mi invocate come Mamma dei 
Poveri, Mamma delle famiglie disagiate, Mamma dei sofferenti, Mamma degli ultimi, dei soli e dei perseguitati. 
Figli, sono Mamma di tutti (*) e tutti accolgo nel mio Cuore, tutti 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. 
Tutti accarezzo con amore e, ricordate figli, camminate con Gesù, sempre! Ciao, figli miei.

(*) la Madonna ha allargato le braccia, come se ci stesse abbracciando tutti, con il gesto di stringerci al Suo Cuore.

Amati figli, la pace del Re della Pace sia con tutti voi! All’inizio del nuovo anno vi accolgo tutti nel mio Cuore che 
è rifugio per le vostre anime. Figli, entrate nel mio Cuore, non aspettate, il mio Cuore è oasi di pace ed amore 
per tutti voi... Figli cari, la mia presenza in questo luogo, che dura ormai da molto tempo, è voluta dalla Trinità 
Santissima ed il mio richiamo alla conversione, qui donato, rimane spesso inascoltato. Il mio messaggio non è 
solamente un invito accorato ad una vita di preghiera, ma è soprattutto un invito a vivere il Vangelo, a vivere la 
preghiera e la vostra fede a servizio dei vostri fratelli. Il mio richiamo è per tutti a vivere l’amore, la carità, la 
condivisione e la solidarietà quale via verso la santità.
Troppe volte i miei appelli alla conversione non sono stati ascoltati, anzi, a volte sono stati derisi, deviati ed 
ostacolati. Come vi ho detto nel mio ultimo messaggio (messaggio del 28 dicembre 2014) il mondo di oggi ha bisogno 
del vostro coraggio, sì figli, Io ho bisogno del vostro coraggio per annunciare ovunque la Parola di Gesù e 
testimoniare la Sua grandezza ed il Suo amore. Vivete in questo nuovo anno i miei richiami, diffondeteli a tutti 
con carità fraterna e trasformate il vostro cuore come Gesù lo desidera. Ecco che come vostra Mamma, Mamma 
dell’Amore e Mamma dei Poveri e dei Sofferenti, vi benedico in nome di Dio che è Padre, di Dio che è Figlio, di 
Dio che è Spirito d’Amore. Amen. Camminiamo assieme... Ciao, figli miei. 
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La Madonna è apparsa al suo strumento durante la preghiera della quarta domenica del mese. L’apparizione è stata alle ore 15.35
ed è durata sei minuti. Il veggente Marco ci riferisce che Maria era abbastanza sorridente e indossava l’abito color oro.

La Madonna è apparsa al suo strumento durante la notte di capodanno. Marco ci riferisce che Maria, durante l’apparizione 
avvenuta nella sua abitazione, era sorridente ed indossava l’abito bianco con un profilo color oro ai bordi.

Il Vescovo Francesco a Paratico.
Nel pomeriggio del 7 dicembre, vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione, la comunità di Paratico ha accolto 
con gioia il suo Vescovo e Pastore Sua Eccellenza Mons. Francesco Beschi. Durante l’omelia, il Vescovo, ha sottolineato 
che: “In questo momento di crisi i cristiani non possono perdere la speranza e devono perseverare nel cammino 
che porta alla salvezza. Proprio come l’annuncio di Giovanni Battista: che chiede la conversione alla sua gente per 
accogliere Colui che ci “battezzerà in Spirito Santo”. Segno di questa speranza - ha aggiunto il Vescovo - è proprio 
Maria, la “via” scelta da Dio per fare visita e portare speranza nel cuore di ogni uomo”. 
Al termine della Santa Messa il Vescovo ha presieduto la processione verso il Santuario di San Pietro camminando 
accanto all’effige dell’Immacolata. Una processione vissuta nella preghiera e nella devozione! Nella chiesetta il Vescovo 
ha lasciato una breve riflessione sull’amore. L’amore visto come una promessa di un futuro migliore, memoria di un 
amore ricevuto, amore chiamato a consumarsi e spendersi nel quotidiano, nelle relazioni con il nostro fratello e sorella. 
Sua Eccellenza ha famigliarmente nominato, più volte nelle sue riflessioni, (così come viene denominata anche la sagra 
popolare che si celebra in questi giorni a Paratico) la Madonna Santissima come la “Madona dei Pom” come la 
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Messaggio URBI ET ORBI del Papa - NATALE 2014
Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, è nato per noi. È nato a Betlemme da una vergine, realizzando le antiche profezie. La vergine si 
chiama Maria, il suo sposo Giuseppe.
Sono le persone umili, piene di speranza nella bontà di Dio, che accolgono Gesù e lo riconoscono. Così lo Spirito Santo ha illuminato i pastori 
di Betlemme, che sono accorsi alla grotta e hanno adorato il Bambino. E poi lo Spirito ha guidato gli anziani Simeone e Anna, umili, nel 
tempio di Gerusalemme, e loro hanno riconosciuto in Gesù il Messia. «I miei occhi hanno visto la tua salvezza» - esclama Simeone - «salvezza 
preparata da [Dio] davanti a tutti i popoli» (Lc 2,30).
Sì, fratelli, Gesù è la salvezza per ogni persona e per ogni popolo!
A Lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli e sorelle dell’Iraq e della Siria che da troppo tempo soffrono gli effetti 
del conflitto in corso e, insieme con gli appartenenti ad altri gruppi etnici e religiosi, patiscono una brutale persecuzione. Il Natale porti loro 
speranza, come ai numerosi sfollati, profughi e rifugiati, bambini, adulti e anziani, della Regione e del mondo intero; muti l’indifferenza in 
vicinanza e il rifiuto in accoglienza, perché quanti ora sono nella prova possano ricevere i necessari aiuti umanitari per sopravvivere alla 
rigidità dell’inverno, fare ritorno nei loro Paesi e vivere con dignità. Possa il Signore aprire alla fiducia i cuori e donare la sua pace a tutto il 
Medio Oriente, a partire dalla Terra benedetta dalla sua nascita, sostenendo gli sforzi di coloro che si impegnano fattivamente per il dialogo fra 
Israeliani e Palestinesi.
Gesù, Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina e conceda a quell’amata terra di superare le tensioni, vincere l’odio e la violenza 
e intraprendere un nuovo cammino di fraternità e riconciliazione.
Cristo Salvatore doni pace alla Nigeria, dove altro sangue viene versato e troppe persone sono ingiustamente sottratte ai propri affetti e tenute in 

“mamma” a cui chiedere di intercedere presso il Padre anche per i nostri bisogni terreni. Le parole del Vescovo sono state molto belle, sentimenti 
di amore e devozione nei confronti della MAMMA che davvero, ne siamo testimoni, ama i suoi figli richiamandoli al Vangelo e portandoli alla 
santità. Le nostre Associazioni ringraziano il Vescovo per la visita alla comunità e per le sue parole, e lo invitano, come facciamo ogni volta che 
sappiamo essere a Paratico, a far visita alla nostra Oasi. Che la Mamma Santissima benedica il nostro Vescovo! Noi preghiamo per Lui!

Ricordiamo ai nostri lettori che i messaggi vengono aggiornati nella pagina del sito http://www.mammadellamore.it/messaggi%20quotidiani.htm
mercoledì 31.12 Pregate per la pace nel mondo... preghiamo 
assieme per la pace...
lunedì 29.12 Figli, amatevi gli uni gli altri, camminate assieme 
verso la santità...
giovedì 25.12 Ecco, figli amati... depongo il piccolo Gesù nei vostri 
cuori... adoriamo il Salvatore del Mondo...
mercoledì 24.12 Preparatevi, figli, ad accogliere Gesù, nel vostro 
cuore e nella vostra vita... accoglieteLo, adorateLo, amateLo e 
seguiteLo...
martedì 23.12 Figli, non è con le parole, con i voti augurali, con i 
discorsi o con le esteriorità che si vive la nascita di Gesù... ma con 
il cuore disponibile ad accogliere la Sua grazia e pronto a servirLo 
in chi soffre... 
domenica 21.12 Figli miei, sono venuta e vengo in mezzo a voi per 
richiamare tutti i miei figli a tornare a Dio...
sabato 20.12 Con il cuore di Madre oggi esorto i ministri di Dio, 
miei figli amati, a non bere il calice dei vizi, a fuggire il peccato 
e le regole di questo mondo. Invito i ministri di mio figlio e tutta 
la Santa Chiesa di Gesù a tornare alle origini del Suo cammino... 
La mia presenza in mezzo a voi, desidero dirvelo con il Cuore in 
mano, è grazia e non disturbo... Sono Madre vostra e della Chiesa, 
ascoltate e vivete le Parole di Gesù.
venerdì 19.12 Figli amati, nel Vangelo trovate questo episodio. 
“Gli portarono un paralitico disteso sopra un lettuccio. Gesù, vista 
la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati 
ti sono perdonati» Ed ecco alcuni scribi pensarono dentro di sé: 
«Costui bestemmia».” Vedete, figli miei, ieri come oggi... Gesù 
compie miracoli ancora oggi ma nel cuore nell’uomo non ci sono 
sentimenti d’amore ma di giudizio... Vi invito ad avere fede e 
compiere sempre il bene per gli altri. Pregate!
giovedì 18.12 Vi esorto a vivere la legge che Dio vi ha donato! 
Fuggite le mode e le regole del mondo. Ricordate figli, troppe volte 
gli uomini disprezzano e condannano l’uomo che ha il cuore che 
sa amare, mentre approvano i cuori egoisti, pieni di ingratitudine 
e indifferenti. Molti non sanno più distinguere il bene dal male e 
si giustificano dicendo “così fanno tutti”! Testimoniare Dio vuol 
dire anche andare contro corrente. Amate, donate e seminate pace 
attorno a voi, gli uomini vi giudicheranno male e non vedranno... 
non fa nulla, figli miei, Dio vede!
mercoledì 17.12 Amati figli, il vostro cuore è pronto per accogliere 
Gesù? Siete pronti per accogliere Dio nella vostra vita? Accogliere 
Gesù vuol dire accogliere la Sua Parola e diventare testimoni del 
Suo amore... Preparate il vostro cuore!

martedì 16.12 Figli cari, coraggio, rispondete alla chiamata che 
Dio vi ha fatto! Lui attende la vostra risposta e attende il vostro 
cuore per trasformarlo. L’amore è la misura della fede... l’amore 
verso Dio e verso il fratello che soffre...
lunedì 15.12 Amati figli, fare sempre la volontà di Dio non è sempre 
facile, questo lo so bene, ma voi sforzatevi e fate la Sua volontà. 
Non temete coloro che vogliono sporcare la vostra immagine o il 
bene che vi adoperate a fare a favore dei più poveri... la misura 
di Dio è ben diversa dalla misura degli uomini! Vi benedico e vi 
accarezzo!
domenica 14.12 Figli miei, siate come Giovanni il Battista, 
preparate la via al Signore che viene a visitare questa umanità! 
Gridate con letizia che è grande il Signore Gesù!
venerdì 12.12 Amati figli, c’è tanto odio nel mondo... c’è tanta 
ingiustizia... c’è tanta cattiveria... c’è gelosia... c’è invidia... 
(riferisce il veggente che Maria era triste durante l’apparizione 
serale...), ma voi pregate, restate sotto il Mio manto e seminate 
l’amore e il bene ovunque Dio vi chiamerà ad operare...
mercoledì 10.12 Figli, vi invito ad avere fiducia nella Provvidenza... 
voi siate strumenti nelle mani di Dio, e Lui, nulla vi farà mancare!
lunedì 08.12 Cari figli, non basta dire: “Io ho fede!”, bisogna 
vivere il Santo Vangelo anche quando questo vi invita ad andare 
contro le mode del mondo! 
venerdì 05.12 Figli miei, io vi amo ed il Mio Cuore è sempre pronto 
per accogliervi... il Mio Cuore è sempre pronto ad accogliere tutti 
i miei figli... Cercate rifugio nel Mio Cuore... Vi benedico tutti e vi 
stringo a Me nei momenti di sconforto...
giovedì 04.12 Diffondete nel mondo la pace, l’amore e la speranza. 
Vi benedico...
martedì 02.12 Amati miei, siate sempre esempio di amore e carità. 
Vivete il Vangelo anche quando comporta impegno e sacrificio, 
anche quando vi fa andare controcorrente... Figli, tanti non vi 
comprenderanno, non importa, la testimonianza li aiuterà. Pregate 
ogni giorno per chi soffre e trasformate la vostra preghiera in gesti 
concreti. Figli, un giorno il Re dirà anche a voi: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi”. Questo è il mio augurio, cari 
figli, diventate tutti santi! Vi stringo la mano e vi accompagno...
lunedì 01.12 Vi benedico in questo vostro cammino di conversione 
e santificazione...

Messaggi giornalieri di Maria nel mese di dicembre 
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EUROPA - ITALIA 

NICARAGUA
e BOLIVIA

TERRA SANTA
 Bethleem

Nongstoin - Sojong 
Ranblang - Shillong

Calcutta - Umden
Khammam

Brescia - Bergamo 
e Romania

INDIA

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

«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

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:
EUROPA - sede centrale - ambiente per persone disagiate e casa di preghiera a Paratico (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della realizzazione di una scuola in Romania nella città di Drobeta 
Turnu Severin (in fase di realizzazione)
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas Parrocchiali (4 grandi Parrocchie - oltre 530 famiglie)
Comunità di recupero tossicodipendenti (2 comunità) 
Centri di accoglienza per bambini disagiati (2 centri) - Comunità Religiose (alcune).
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 20 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
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Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi

2015 sarà un anno impegnativo e ricco di carità…
Cari amici e sostenitori delle “OASI Mamma dell’Amore nel Mondo” il nuovo anno, il 2015, sarà un anno di intensa attività associativa e 
crescita nell’amore e nella carità!
Il prossimo 11 febbraio, in INDIA, verrà benedetto ed inaugurato il secondo Ospedale da noi ultimato in questi anni e inizierà la sua 
preziosissima attività a servizio dei poveri. L’Ospedale di Khammam, così ha desiderato anche il Vescovo diocesano Mons. Paul, sarà 
denominato “Dono e carezza di Maria Mamma dell’Amore”, sì, un grande dono ed una tenera carezza per tutti i bambini che lì saranno 
accolti e curati. Ci prepariamo tutti a questa importante tappa con fraterna unione e viva riconoscenza.
Poi sarà la volta dell’inizio lavori per la costruzione dell’Ospedale del Gabon in AFRICA. Qui il consiglio dell’Associazione ha deciso che 
in un lasso di tempo di circa 5 anni svilupperà e costruirà questa opera necessaria alla popolazione più povera, senza dimenticare i progetti in 
corso in Cameroun (oltre 15.000 servizi offerti ogni anno), in Kenya, Centrafrica, in Burundi, Congo, in altre zone dell’India, nel Medio 
Oriente (Siria, Iraq e Betlemme), in Romania ed anche qui in Italia per le famiglie disagiate e provate dalla crisi.
Cari amici, abbiamo tanto da fare… un anno impegnativo e non possiamo perdere tempo, il tempo è prezioso, sono convinto che assieme 
sapremo superare ogni ostacolo. Non può mancare un richiamo fermo ed accorato, certamente personale ma condiviso da molti, verso 
coloro - vicini e lontani - che “inquinano e turbano” le opere che stiamo realizzando nel Mondo con le loro “chiacchiere, invenzioni, critiche 
e dicerie”. Ecco, mi rivolgo a loro per dire che inizia un nuovo anno, quindi li esorto ad “abbandonare l’uomo vecchio (le chiacchiere) e 
rivestirsi dell’uomo nuovo (la verità)”. Le chiacchiere non servono ai poveri… le critiche non costruiscono un mondo migliore… le gelosie 
e le invidie, non portano a nulla! Quindi auguro un buon anno a tutti nello spirito del servizio, dell’amore evangelico e della dedizione verso 
il prossimo. Auguri e Buon Anno a tutti.         Marco - fondatore di Oasi 
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Donata la BANDIERA di
“OASI MAMMA DELL’AMORE”

a Papa FRANCESCO
Con questa nota si conferma che in data 19 novembre 2014, al termine dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro, 
il fondatore di Oasi Marco e il Presidente dell’Associazione Maurizio hanno salutato il Santo Padre PAPA 
FRANCESCO e gli hanno donato la bandiera dei progetti “Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo”. Il Papa 
ha benedetto in questa occasione una seconda bandiera che sarà portata in India in occasione dell’inaugurazione 
dell’Ospedale Pediatrico di Khammam. Sabato 22 novembre 2014 c’è stato un secondo incontro tra loro e il Papa 

dove è stato possibile uno scambio di frasi e un saluto cordiale, con la richiesta di una parola di conforto per le popolazioni povere che Oasi 
aiuta in Italia e nel Mondo.  Inoltre, in occasione della loro visita a Roma, sono stati ricevuti ed hanno avuto udienze, proprio per i progetti in 
corso in Italia e nel Mondo con:
* La Signora Beatrice on. Lorenzin - Ministro della Sanità della Repubblica Italiana -
* Sua Eminenza il Cardinal Javier Lozano Barragan 
   Presidente emerito del Pontificio Coniglio Operatori Sanitari
* Sua Eminenza il Cardinal Jean Louis Tauran
   Presidente del Pontificio Consiglio del Dialogo Interreligioso
* Sua Eminenza il Cardinal Robert Sarah - Presidente del Pontificio Consiglio di “Cor Unum”
* Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Zygmunt Zimowski
   Presidente del Pontificio Consiglio Operatori Sanitari 
* Sua Eccellenza Mons. Jean-Vincent Ondo
   Vescovo di Oyem Gabon-Africa (dove Oasi ha in progetto di costruire l’Ospedale)
* Rev.mo Don Gabriele Amort 
* Rev.ma Suor Michela di Gregorio (proveniente dal nostro Ospedale del Cameroun)

Un NATALE di carità e condivisione all’OASI
Cari amici e soci, l’Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE - ONLUS esprime la propria vicinanza a tutte le “famiglie 
disagiate” e alle persone “scartate dalla società” che anche nelle festività natalizie sono restate sole alle “periferie esistenziali”. 
L’Associazione non vuole restare indifferente, infatti mai lo è stata in questi 13 anni di attività. Per il suo agire, a favore dei più poveri 
e a difesa degli ultimi, spesse volte si è creata veri “nemici” e ha scoperto “falsi” amici… Ma Oasi prosegue per il bene di tante 
famiglie e persone scartate, sole e non ascoltate! Lo scorso 25 dicembre ha aperto la propria sede di Paratico e ha dato la possibilità, 
proprio il giorno di Natale, a numerose persone di partecipare al pranzo offerto gratuitamente (lo sottolineiamo perché qualche 
“chiacchierone” dice al contrario) alle famiglie povere e alle persone che desideravano trascorrere ore “diverse” dal solito... È stato 
un successo per l’iniziativa ed è stato bello condividere la gioia in un giorno di festa. Un grazie al fondatore per aver proposto questa 
bellissima iniziativa.
Anche oggi, mentre scriviamo, ci domandiamo: “Forse qualcuno è geloso che OASI fa tanto per i poveri in Italia e all’Estero? Quindi 
con le chiacchiere, invenzioni e falsità vuole ferire l’immagine e inquinare il bene fatto?” Forse c’è qualcuno! Confermo che le 
chiacchiere non ci fermano e darò continuità al bene che si sta compiendo da tanti anni con impegno, sacrificio e generosità. A Natale 

abbiamo vissuto ore di gioia e serenità! Lo ripeteremo. Vogliamo 
dire, con questa lettera aperta, ai cari amici e sostenitori di Oasi che 
auguriamo a TUTTI, ma proprio a tutti, un sereno e gioioso anno 
nuovo. A chi soffre, a chi è solo, a chi è preoccupato per il futuro, a 
chi è disoccupato, sfrattato e abbandonato…vogliamo dire, con voce 
ferma e senza paura, che OASI c’è! 
Oasi andrà avanti sempre ed anche per il nuovo anno, soffocando 
le chiacchiere con le Opere buone, infatti le nostre OPERE parlano 
da sole… diciamo che Oasi è qui per LORO, per i poveri e per gli 
inascoltati… mai fermerà la sua attività benefica a servizio di tante 
persone. 
A nome mio, dei soci e di tante persone di buona volontà, auguri di 
ogni bene per il 2015!             Maurizio - Presidente di Oasi

Twitter di Papa Francesco
* Oggi si soffre per indigenza, ma anche per   
   mancanza di amore. 
   Twitter 30/12/2014
* La famiglia cristiana è missionaria: 
   annuncia al mondo l’amore di Dio. 
   Twitter 28/12/2014
* Oggi preghiamo per tutti coloro che sono   
   perseguitati a causa della fede cristiana.  
   Twitter 26/12/2014
* Con Gesù c’è la vera gioia. 
   Twitter 25/12/2014

* Cerchiamo di ascoltare e di fare silenzio 
   per lasciare spazio alla bellezza di Dio.   
   Twitter 24/12/2014
* Il Signore ha detto chiaramente: non  
   potete servire due padroni. O Dio o le 
   ricchezze. Twitter 18/12/2014
* La famiglia è la comunità d’amore in cui 
   ogni persona impara a relazionarsi con gli 
   altri e con il mondo. Twitter 09/12/2014
* Impariamo dalla Vergine Maria ad essere 
   più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio. 
   Twitter 08/12/2014

Marco mostra e descrive la bandiera di 
Oasi a Sua Eminenza il Card. Robert Sarah
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

L’Ospedale di Zamakoe
Casa dei volontari
e della Comunità

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita oltre 60 bambini, denominato “CASA 
DELLA GIOIA”, è stato inaugurato nel settembre 2012. Per questo progetto abbiamo dedicato molte 
iniziative e messo a disposizione molte energie, ora… ne servono ancora. I bambini hanno preso possesso 
delle loro stanze, la casa ormai è divenuta un sicuro rifugio. I nostri contatti in Burundi, per questo progetto 
benefico, rimangono Sua Ecc. Mons. Franco Coppola (Nunzio Apostolico) e Padre Vittorio. Abbiamo 
inviato per questo progetto oltre 20.000 euro. Ora prosegue la raccolta fondi per un minibus e sostenere le 
spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.  

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre 
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan. Abbiamo inviato subito i primi 30.000 euro al 
Vescovo Mons. Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora ci dicono siamo pronti per 
la costruzione dell’edificio. A Roma lo scorso mese di novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e 
presentato a Papa Francesco il nostro progetto del primo Ospedale Cattolico 
del Gabon proprio in occasione dell’inizio lavori. Per la costruzione della 

prima ala dell’Ospedale servono circa 175.000 euro. Noi contiamo di inviare i fondi per le fondazioni a breve.
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla 
Diocesi i contributi per la costruzione in base allo stato avanzamento lavori. Prima di tutto 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 20/30 posti letto), poi costruiremo la 
SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.

Dopo la recente visita al nostro progetto da parte del 
fondatore Marco (settembre 2014) sono stati confermati 
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” 
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri della zona. 
Ogni giorno è garantita la presenza di medici per le 
consultazioni e le visite. Per il reparto di chirurgia è stato 
confermato il medico chirurgo che ormai lavora da noi 
da un anno. Ogni mese sono decine ormai le operazioni 
chirurgiche. Il nostro impegno mensile per sostenere il 

progetto si aggira sui 2.000 euro necessari per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del personale, attrezzature, manutenzioni 
ordinarie, ecc…). In questa zona dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro 
permanenza in Ospedale, e come sapete, in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario o assicurazioni in caso di malattia. Aiutare questo 
Ospedale vuol dire salvare vite umane! Il vostro aiuto è fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!

VICINANZA al LUTTO: La nostra Associazione, il Presidente con il Consiglio Direttivo, il fondatore Marco, i soci, i volontari con le rispettive 
famiglie, si stringono a Suor Michela e alla sua famiglia per la scomparsa della sua cara mamma avvenuta la vigilia di Natale. Da un mesetto la 
religiosa, che opera con la comunità delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù presso l’Ospedale di Zamakoe, era rientrata in Italia per stare accanto alla 
sua cara mamma nel periodo natalizio. Per loro preghiamo e assicuriamo un ricordo nella Messa per la mamma affinchè riposi nella pace del Signore.

Gennaio 2005-2015 ricordiamo 
i 10 anni dell’OSPEDALE di 
Zamakoe! I primi giorni di 

gennaio 2005 il Ministro della 
Sanità Pubblica della Repubblica 
del Cameroun-Africa firmava il 
Decreto di apertura del nostro 

Ospedale “Notre Dame”. 
Da allora dieci anni di 

intensissima attività con migliaia 
e migliaia di servizi offerti ai più 
poveri tra i poveri ed in forma 

gratuita. GRAZIE!

Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”
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 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. Grazie di cuore a chi aderirà!
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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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I costi evidenziati si riferiscono al materiale 
sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie. 

I costi evidenziati si riferiscono al materiale sanitario e 
a tutte le cure post-operatorie necessarie al malato. Per 
aderire potete mandare il vostro versamento (tramite 
i nostri conti correnti postali o bancari) indicando 
l’operazione chirurgica da voi donata. Vi manderemo 
comunicazione di come sono stati impiegati i vostri 
aiuti e chi ne ha beneficiato. Grazie di cuore.



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 50 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, PANNOLINI PER BAMBINI.
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 dell’anno 2013 e 2014 proprio presso la sede di Paratico. Questo progetto ci ha permesso di 
distribuire oltre 1.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle bisognosi. Questo progetto, rivolto alle famiglie 

provate dalla forte crisi, si ripeterà anche nel corso del nuovo 
anno. Nella taverna della casa dell’Associazione Oasi, sistemata 
ed arredata negli ultimi tempi per queste occasioni, si trovano per 
pranzare in fraternità e trascorrere ore serene, alcune famiglie dei 
soci e volontari dell’Oasi e con loro le famiglie disagiate. 
Un grazie cordiale va ai benefattori, ai soci che permettono e 
sostengono questa iniziativa e ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita del servizio.
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Progetto: INCUBATRICE - Un’iniziativa per Piccoli ed Adulti...
L’associazione ringrazia tutte le scuole (asili nidi, materne, elementari, medie e superiori) 
e tutte le famiglie, che stanno aderendo all’iniziativa “un PELUCHE per donare 
un’INCUBATRICE in India”. Continua l’iniziativa e con l’acquisto di un orsetto, 
una stella o un cagnolino (offerta minima di 3/4 euro), ritirabili anche presso la sede di 
Paratico, tutti possono partecipare a questa bella iniziativa! L’Ospedale di Khammam, per 
iniziare le sue attività, ha bisogno di attrezzature pediatriche tecnologiche! Coraggio...

In questo angolo povero dell’India, prosegue il nostro progetto per la costruzione dei pozzi d’acqua (ad 
oggi già 20) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura arriva anche ai 45° C e 
la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo che la somma necessaria per la 
realizzazione di un pozzo è di 500 euro.
Vi informiamo che la costruzione del nuovo reparto pediatrico dell’Ospedale nel villaggio di 
Morampally Banjara prosegue bene. Il Vescovo di Khammam Mons. Paul Maipan ci ha inviato in 
questi mesi le fotografie inerenti i lavori e noi le abbiamo sempre pubblicate. L’Associazione ha finanziato 
questo progetto con l’invio (dall’inizio dell’anno 2013 ad oggi) della somma di 60.000 euro. Durante la 
5a edizione della festa internazionale delle Oasi nel Mondo (svoltasi a Paratico il 25 maggio 2014) è stato 
annunciato, dal Vescovo e dal fondatore, che l’Ospedale sarà inaugurato il prossimo 11 febbraio 2015. 
Mancavano gli ultimi fondi per permettere l’arredamento dei locali (circa 10.000 euro) ma grazie 
all’impegno di tutti l’obbiettivo è stato raggiunto. Il nostro aiuto prosegue ora per la gestione dell’Ospedale, 
quindi la vostra generosità è fondamentale!

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)
L’Ospedale di Khammam

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

11 FEBBRAIO 2015 inaugurazione e benedizione del primo Ospedale Pediatrico Cattolico dello stato 
Andhra Pradesch che sarà chiamato “Dono e carezza di Maria Mamma dell’Amore” da noi costruito a Morampally 

nella Diocesi di Khammam in India. Vi invitiamo a gioire con noi e rallegrarci nella grandezza della Provvidenza 
per i servizi che verranno offerti ai più poveri tra i poveri in forma gratuita.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
c/c bancario cod. IBAN

IT43X0843754220000000007355
Banca BCC del Basso Sebino

c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

BILANCIO del 4° TRIMESTRE 2014, distribuzioni e iniziative all’OASI di PARATICO
 n. 429 - borse per nuclei famigliari 
     con generi alimentari per il fabbisogno settimanale
  n. 076 - borse con frutta circa 7/8 kg di frutta di stagione
 n. 119 - borse per bebè (con pannolini-omogeneizzati-biscotti)
 n. 135 - persone che hanno preso parte ai pranzi domenicali
Il “bilancio della carità” qui pubblicato, non è tutto ciò che è stato fatto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014. Qui mancano tutti gli aiuti alle 
Caritas - Servizi Sociali - Banco alimentare e ve ne daremo conto quando tutto sarà registrato. Questa pubblicazione non è per farci pubblicità, come qualche 
prete o persona malintenzionata accusa, ma è per una logica trasparenza. Questo è ciò che abbiamo fatto grazie alla generosità silenziosa di tanti tra voi 
ed è giusto darvene un rendiconto… Se giornali o altri non vogliono valorizzare le nostre attività benefiche e vogliono solo screditare il bene da noi fatto, 
dovranno prima o poi renderne conto. Noi, sulle orme del nostro “battagliero e dinamico” (passino i termini) fondatore Marco, andiamo avanti a fare del 
bene ai più poveri! Come ha detto Papa Francesco all’Angelus del 30 marzo 2014: “Tante volte un’opera buona, un’opera di carità suscita chiacchiere 
e discussioni, perché ci sono alcuni che non vogliono vedere la verità. L’evangelista Giovanni vuol attirare l’attenzione su questo che accade anche 
ai nostri giorni quando si fa un’opera buona”. Grazie a tutti coloro che aiutano!
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ostaggio o massacrate. Pace invoco anche per altre parti del continente africano. Penso in particolare alla Libia, al Sud Sudan, alla Repubblica 
Centroafricana e a varie regioni della Repubblica Democratica del Congo; e chiedo a quanti hanno responsabilità politiche di impegnarsi 
attraverso il dialogo a superare i contrasti e a costruire una duratura convivenza fraterna.
Gesù salvi i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti oggetto di mercimonio e della tratta delle persone, oppure costretti a diventare soldati; 
bambini, tanti bambini abusati. Dia conforto alle famiglie dei bambini uccisi in Pakistan la settimana scorsa. Sia vicino a quanti soffrono per 
le malattie, in particolare alle vittime dell’epidemia di Ebola, soprattutto in Liberia, in Sierra Leone e in Guinea. Mentre di cuore ringrazio 
quanti si stanno adoperando coraggiosamente per assistere i malati ed i loro familiari, rinnovo un pressante invito ad assicurare l’assistenza e 
le terapie necessarie.
Gesù Bambino. Il mio pensiero va a tutti i bambini oggi uccisi e maltrattati, sia a quelli che lo sono prima di vedere la luce, privati dell’amore 
generoso dei loro genitori e seppelliti nell’egoismo di una cultura che non ama la vita; sia a quei bambini sfollati a motivo delle guerre e delle 
persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice; e ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche là dove 
il figlio di Dio è nato. Ancora oggi il loro silenzio impotente grida sotto la spada di tanti Erode. Sopra il loro sangue campeggia oggi l’ombra 
degli attuali Erode. Davvero tante lacrime ci sono in questo Natale insieme alle lacrime di Gesù Bambino!
Cari fratelli e sorelle, che lo Spirito Santo illumini oggi i nostri cuori, perché possiamo riconoscere nel Bambino Gesù, nato a Betlemme dalla 
Vergine Maria, la salvezza donata da Dio ad ognuno di noi, ad ogni uomo e a tutti i popoli della terra. Il potere di Cristo, che è liberazione e 
servizio, si faccia sentire in tanti cuori che soffrono guerre, persecuzioni, schiavitù. Che con la sua mansuetudine questo potere divino tolga la 
durezza dai cuori di tanti uomini e donne immersi nella mondanità e nell’indifferenza, nella globalizzazione dell’indifferenza. Che la sua forza 
redentrice trasformi le armi in aratri, la distruzione in creatività, l’odio in amore e tenerezza. Così potremo dire con gioia: “I nostri occhi hanno 
visto la tua salvezza”. Con questi pensieri, buon Natale a tutti!

MEDITIAMO con le parole di Papa FRANCESCO
 “I poveri sono il tesoro della Chiesa!” Omelia di Papa Francesco - “Te Deum” di fine anno - 31 dicembre 2014

(…) L’insegnamento di un semplice diacono romano ci può aiutare. Quando chiesero a San Lorenzo di portare e mostrare i tesori della Chiesa, 
portò semplicemente alcuni poveri. Quando in una città i poveri e i deboli sono curati, soccorsi e aiutati a promuoversi nella società, essi si 
rivelano il tesoro della Chiesa e un tesoro nella società. Invece, quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a 
“mafiarsi”, quella società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà e preferisce “l’aglio e le cipolle” della schiavitù, della schiavitù del 
suo egoismo, della schiavitù della sua pusillanimità e quella società cessa di essere cristiana.

“Santa Madre di Dio!” Omelia di Papa Francesco - Solennità di Maria Madre di Dio - 1 gennaio2015
(…) Cari fratelli e sorelle! Gesù Cristo è la benedizione per ogni uomo e per l’intera umanità. La Chiesa, donandoci Gesù, ci offre la pienezza 
della benedizione del Signore. Proprio questa è la missione del popolo di Dio: irradiare su tutti i popoli la benedizione di Dio incarnata in Gesù 
Cristo. E Maria, la prima e perfetta discepola di Gesù, la prima e perfetta credente, modello della Chiesa in cammino, è Colei che apre questa 
strada di maternità della Chiesa e ne sostiene sempre la missione materna rivolta a tutti gli uomini. La sua testimonianza discreta e materna 
cammina con la Chiesa fin dalle origini. Ella, Madre di Dio, è anche Madre della Chiesa e, per mezzo della Chiesa, è Madre di tutti gli uomini 
e di tutti i popoli.
Che questa Madre dolce e premurosa ci ottenga la benedizione del Signore per l’intera famiglia umana. In modo speciale oggi, Giornata 
Mondiale della Pace, invochiamo la sua intercessione perché il Signore doni pace a questi nostri giorni: pace nei cuori, pace nelle famiglie, 
pace tra le Nazioni. Quest’anno, in particolare, il messaggio per la Giornata della Pace è: «Non più schiavi, ma fratelli». Tutti siamo chiamati 
a essere liberi, tutti a essere figli e ciascuno secondo le proprie responsabilità, a lottare contro le moderne forme di schiavitù. Da ogni popolo, 
cultura e religione, uniamo le nostre forze. Ci guidi e ci sostenga Colui che, per renderci tutti fratelli, si è fatto nostro servo. Guardiamo Maria, 
contempliamo la Santa Madre di Dio. E vorrei proporvi di salutarla insieme, come ha fatto quel coraggioso popolo di Efeso, che gridava davanti 
ai suoi pastori quando entravano in Chiesa: “Santa Madre di Dio!”. Che bel saluto per la nostra Madre… Dice una storia, non so se è vera, che 
alcuni, fra quella gente, avevano i bastoni in mano, forse per far capire ai Vescovi cosa sarebbe accaduto loro se non avessero avuto il coraggio 
di proclamare Maria “Madre di Dio”. Invito tutti voi, senza bastoni, ad alzarvi e per tre volte salutarla, in piedi, con questo saluto della primitiva 
Chiesa: “Santa Madre di Dio!”.

Al Cuore Immacolato di Maria…
O Maria, Madre nostra, oggi il popolo di Dio in festa ti venera Immacolata,
preservata da sempre dal contagio del peccato.
Accogli l’omaggio che ti offro a nome della Chiesa che è in Roma e nel mondo intero.
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei totalmente libera dal peccato ci dà grande conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere, ci riempie di speranza e di fortezza
nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere contro le minacce del maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo orfani, perché Gesù, 
prima di morire sulla croce, ci ha dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli, figli dell’Immacolata,
chiamati a quella santità che in Te risplende per grazia di Dio fin dall’inizio.
Animati da questa speranza, noi oggi invochiamo la tua materna protezione per noi, 
per le nostre famiglie, per questa Città, per il mondo intero.
La potenza dell’amore di Dio, che ti ha preservata dal peccato originale,
per tua intercessione liberi l’umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale,
e faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti, il disegno di salvezza di Dio.
Fa’ che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga sull’orgoglio
e possiamo diventare misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce alla festa del Natale di Gesù,
insegnaci ad andare controcorrente: a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, 
ad ascoltare, a fare silenzio, a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia. O Madre nostra Immacolata, prega per noi!

(Preghiera che il Santo Padre ha appositamente composto e recitato nel corso dell’Atto di venerazione 
all’Immacolata a Piazza di Spagna - 8 dicembre 2014)
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La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno, per la 
preghiera personale davanti all’Eucaristia, dalle ore 7 alle 18

Sostieni il PERIODICO per il 2015…
Invitiamo tutti gli amici e lettori a sostenere il periodico “L’Opera 
della Mamma dell’Amore”, inviando un contributo alle spese di 
stampa e spedizione per il nuovo anno 2015. Il contributo minimo 
annuale è sempre di 20 euro per l’invio dei 12 numeri del mensile. 
L’offerta è versabile con il c/c postale numero 15437254, per chi 
già lo riceve per posta è qui inserito il bollettino prestampato. Chi 
desidera può regalare un abbonamento a qualche famiglia o amico 
inviandoci il loro indirizzo. 
Il sostegno al periodico ci permette di diffondere il messaggio di 
Maria e far conoscere le Sue Opere e le Oasi nel Mondo. 
Grazie ed auguri a tutti i nostri cari lettori e sostenitori.

Il direttore responsabile

BUON ANNO 2015!
Il Consiglio dell’Opera, il Direttore del periodico, i collaboratori 
e tutti i volontari, augurano un buon anno nuovo a tutti i gruppi 
di preghiera, a tutte le care famiglie, ai generosi benefattori e ai 
volontari impegnati nelle nostre missioni benefiche in Italia e 
all’Estero. Un augurio sincero e fraterno a tutti i nostri cari amici 
lettori che fanno parte della nostra grande famiglia. Buon Anno!

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE 
Il numero telefonico a disposizione per contattare le nostre 
Associazioni è il 333 3045028. Prevalentemente rispondiamo dalle 
ore 9 alle 16 e dal lunedì al 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 ogni giorno (sabato pomeriggio solo su 
appuntamento) dalle ore 9.30 alle 12. 

* Abbiamo a disposizione per chi le desidera corone del Santo 
Rosario in legno d’ulivo con la medaglia della Mamma dell’Amore 
ed il Sacro Cuore di Gesù. 
* Sono sempre in distribuzione i libri: 
“Preghiamo  il Santo Rosario con la Mamma dell’Amore”, 
utilissimo per la preghiera di gruppo e del singolo; 
“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.

MATERIALE RELIGIOSO

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO
anniversario delle apparizioni

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

* Domenica 25, si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso l’Oasi di via Gorizia in 
PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

* Domenica 22, si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso l’Oasi di via Gorizia in 
PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

* Domenica 22, a PARATICO (Brescia), processione, incontro di 
preghiera e consacrazione.
Ore 14 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15 : 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. 

* Giovedì 26 incontro di preghiera sulla collina delle apparizioni 
di Paratico. Alle ore 15, ritrovo ai piedi della collina (dove inizia 
la via Crucis), per la recita con Marco della Via Crucis seguita poi 
dal Santo Rosario meditato. Alle ore 17 parteciperemo alla Santa 
Messa nella Chiesa Parrocchiale. 

-- Questo è il giorno del 21° anniversario delle apparizioni--

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

SANTE MESSE A PARATICO

Per questi incontri si informa che apriremo ai pellegrini alle ore 14. 
I pellegrini possono sempre fare tappa alla collina delle apparizioni 
per una visita e una preghiera. La sede resta aperta per il saluto-
testimonianza di Marco. La Santa Messa, alla quale invitiamo 
i pellegrini a partecipare quale rendimento di grazie a Dio, viene 
celebrata nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 
metri dalla nostra sede) alle ore 18.30 ed è possibile confessarsi.

Video dell’apparizione mensile
 Il momento dell’apparizione e la lettura del messaggio di domenica 

28 dicembre 2014 sono stati pubblicati su YouTube, 
il link del video è: 

https://www.youtube.com/watch?v=IRleINWSSyE&feature=youtu.be


