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Apparizioni della Mamma dell’Amore        Oasi Mamma dell’Amore onlus

NON VERGOGNATEVI!
Messaggio di domenica 22 maggio 2016 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, con voi ho pregato, con voi prego 
e con voi pregherò sempre… Grazie per la vostra presenza e 
per la vostra preghiera.
Figli amati, assieme lodiamo e ringraziamo la Trinità 
Santissima: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 

sia onore e gloria alla Trinità che tutti ama!
Figli cari, mentre vi invito a essere uomini e donne di preghiera, 

vi esorto a diffondere e portare la preghiera in ogni famiglia, in ogni luogo ed in ogni 
ambiente. Siate apostoli della preghiera, dell’amore, della misericordia e della carità. 
Figli, la preghiera vi avvicina a Dio, la preghiera non è l’andare alla ricerca di qualche segno 
particolare, se Dio li concede ringraziatelo, la preghiera è il mettersi con fede in colloquio con Dio. Figli, non vergognatevi 
di pregare, non vergognatevi della vostra fede! Quando pregate, figli, ripetete con fede a Dio: “Sia fatta la tua volontà nella 
mia vita…”. Figli, io prego con voi e per voi, accolgo le vostre intenzioni e di cuore vi benedico in nome di Dio che è Padre, 
in nome di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen. 
Vi accarezzo tutti e vi bacio ad uno ad uno. Tutti accolgo nel mio Cuore… Ciao, amati e cari figli.

L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta alle ore 15.45 durante la recita del Santo Rosario 
ed è durata circa cinque minuti. Il veggente Marco ha riferito che Maria era sorridente ed indossava l’abito color oro.

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

Messaggi giornalieri di Maria nel mese di maggio
martedì 31.05 Figli amati, con voi ho pregato in questo mese del Santo Rosario... Figli, ho visitato i vostri cenacoli ed ho benedetto tutti 
i vostri momenti di preghiera... Figli, vi invito a creare gruppi e cenacoli di preghiera, vi invito a diffondere il mio messaggio nel mondo, 
vi invito alla preghiera per dare forza alla vostra fede, vi invito alla preghiera e alla carità affinché il mondo conosca la gioia e l’amore 
di Dio. Tutti benedico... Camminiamo assieme...
mercoledì 25.05 Amato figlio, auguri… (giorno del compleanno di Marco). Figlio, la grazia, la pace e le benedizioni della Trinità 
Santissima siano con te e con i tuoi cari… Nel benedirti di cuore, ti ringrazio per questa tua offerta totale e ti esorto a portare la Sua 
Parola in ogni luogo ed a ogni persona… La testimonianza di vita vale più di mille discorsi… E la tua testimonianza è segno di amore 
verso il Cielo… Ti benedico…
giovedì 19.05 Figlioli, vi invito nuovamente a vivere la Parola di Gesù... vi invito alla preghiera... vi invito ad accostarvi con fede ai 
santi Sacramenti. Figlioli, quanto desidererei accogliervi tutti nel mio Cuore... non allontanatevi dal mio amore... non allontanatevi 
dall’amore di Dio...
sabato 14.05 (messaggio ricevuto durante il cenacolo a Villa Cortese - Milano) 
Figli, ho pregato con voi, ho ascoltato le vostre richieste ed ho benedetto le 
intenzioni che mi avete presentato... Accolgo nel mio Cuore i vostri cuori e vi 
invito a non essere chiusi ai doni che lo Spirito Santo fa alla vostra vita. Figli 
amati, chiedete allo Spirito Santo di bruciare tutto ciò che vi impedisce di vivere 
la Parola di Gesù, di bruciare tutto ciò che è inutile nel cammino della vostra 
conversione, di liberarvi da tutto ciò che rallenta la vostra testimonianza e di 
togliere la paura e l’angoscia che vedo nei vostri cuori. Vi benedico nel nome 
di Dio che è Padre, nel nome di Dio che è Figlio, nel nome di Dio che è Spirito 
d’Amore. Amen. Ciao, figli miei.
venerdì 13.05 Figli... figli miei... (alla Madonna sono scese due lacrime dagli 
occhi) il mio Cuore soffre nel vedere i miei figli sempre più lontani dalla Sua 
Parola e dalla salvezza... Abbandonate la via del peccato e del male... Figli, vi 
esorto a tornare a Dio! 
sabato 07.05 (1° sabato del mese - messaggio ricevuto durante un cenacolo a Milano) 
Figli, con voi sono rimasta in preghiera e sono giunta per dirvi grazie delle 
vostre preghiere... Sono qui con voi, figli, e vi invito ad entrare nel mio Cuore 
che è rifugio per la vostra anima. Non fate soffrire il mio Cuore, figli, ascoltate 
la Sua Parola e siate costruttori di pace, amore e giustizia... portate la luce nel 
mondo. Vi benedico!
domenica 01.05 Amati figli, soffro nel vedere tanti miei figli lontani da Dio... 
Pregate per chi vive nel peccato, pregate per chi semina il male, pregate per la 
conversione dei cuori... che i miei figli, tutti, tornino a Dio! Voi pregate per la 
conversione...

Preghiera di Consacrazione 
al Sacro Cuore di Gesù

O Gesù, noi sappiamo che Tu sei stato soave
e che Tu hai offerto il tuo Cuore per noi.

Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati.
Noi sappiamo che Tu preghi anche oggi 

affinché noi non ci perdiamo.
Gesù, ricordati di noi quando cadiamo nel peccato.

Per mezzo del tuo Cuore Santissimo fa’ che 
tutti noi uomini ci amiamo.

Sparisca l’odio fra gli uomini.
Mostraci il tuo Amore.

Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga 
col tuo Cuore di pastore da ogni peccato.

Entra in ogni Cuore, Gesù!
Bussa, bussa alla porta del nostro cuore.

Sii paziente e perseverante, noi siamo ancora chiusi,
perché non abbiamo capito la tua volontà.

Bussa continuamente.
Fa’, o buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori 

almeno nel momento in cui ci ricorderemo della 
tua passione sofferta per noi.

Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Amen.
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Con la Mamma dell’Amore in Liguria…

Un ricordo...

Intensi e meravigliosi momenti hanno accompagnato la prima visita di Marco in Liguria. Gli inviti, arrivati numerosi in questi anni a Marco, 
di portare la sua testimonianza e di parlare della sua esperienza, sono stati accolti grazie al coincidere di vari momenti e ricorrenze. Il 20 e 21 
maggio Marco si è recato quindi a Genova. Dopo alcuni incontri in forma privata in famiglie e comunità religiose, la sera di venerdì si tenuto 
l’incontro di preghiera nella Chiesa di San Francesco in città. La preghiera e la testimonianza lasciata da Marco in questa occasione, ha molto 
arricchito il cuore dei presenti… Un grazie alla cara Suor Stefania per l’aiuto nell’organizzazione. 
La mattina del sabato il sereno e cordiale incontro con l’Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana il Cardinale 
Angelo Bagnasco. Le fondazioni “Oasi Mamma dell’Amore” sono state il cuore dell’incontro e sono state molto apprezzate da Sua Eminenza 
che ha sottolineato la bellissima unione tra preghiera e carità. La partecipazione alla Santa Messa e l’incontro con le Monache di Clausura 
hanno arricchito la bellissima giornata in occasione dei 50 anni di vita claustrale di Suor Clara e Suor Gabriella da anni vicine, ovvio con la 
loro preghiera, a Marco e alle nostre Opere. Lasciando Genova, il caro Marco, ha promesso di tornare presto per pregare ancora con i gruppi di 
preghiera e trascorrere momenti di pace e serenità spirituale.

INCONTRO CON LE MONACHE DI CLAUSURA A GENOVA.
Grati per la loro umile vicinanza, che dura ormai da più di un decennio, e soprattutto grati 
al loro ricordo e alla loro preghiera quotidiana che, innalzata a Dio, ottiene meravigliose 
e copiose grazie per noi e per le Oasi nel Mondo.  

INCONTRO CON IL CARDINALE ANGELO BAGNASCO. 
Marco al termine dell’incontro ha fatto dono al Cardinale di un DVD che parla delle 
Oasi nel Mondo ed il quadro della Mamma dell’Amore alla quale sono consacrati tutti i 
progetti. Momenti di intensa comunione…

Il 26 maggio è morto a Bergamo, all’età di 100 anni, il Cardinal Loris Capovilla. La 
redazione lo vuole ricordare con tanto affetto e gratitudine. Non possiamo non ricordare 
il bellissimo incontro del maggio 2010, durato oltre 2 ore, tra Marco e il compianto 
Cardinale Capovilla (segretario del Santo Papa Giovanni XXIII). Da quell’incontro si 
sono rafforzati i rapporti, telefonate e lettere, con tanti consigli, benedizioni e preghiere.  
In quell’occasione, maggio 2010, Marco presentò a Sua Eminenza i progetti nati dal 
Cuore della Madonna e presentò i Vescovi dell’Africa che erano in quei giorni in visita 
all’Oasi di Paratico. Nella foto da sinistra il Vescovo Mons. A. Ndzana del Cameroun, 
il Card. Capovilla, il Vescovo Mons. J.V. Ondo del Gabon e il fondatore di Oasi Marco. 
In questa occasione, il compianto Cardinale, benedisse i Vescovi presenti e benedisse i 
progetti “Oasi” definiti “frutto dell’amore di Maria per i poveri”… L’abbraccio finale 
con Marco fu commovente, soprattutto per la durata e per le parole sussurrate al suo 
orecchio. Lo ricordiamo con gioia e commozione.

Testimonianze sulle apparizioni...
Durante il mese di maggio abbiamo iniziato a raccogliere materiale inerente le apparizioni 
di Paratico e testimonianze di “grazie ricevute” di alcuni pellegrini. Grazie alla preziosa 
collaborazione e professionalità dei tecnici di una emittente televisiva bresciana a breve sarà 
disponibile un servizio, sia in rete (Youtube) che in DVD, sugli eventi straordinari di Paratico. Se 
qualcuno desidera far giungere la propria testimonianza, di conversione o “grazia ricevuta”, può 
contattare la nostra associazione tramite email a mammadellamore@odeon.it
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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

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 26 pozzi) a sostegno delle popolazioni povere. In collaborazione con la diocesi di 
Khammam nello stato di Andhra Pradesh. Costruzione dell’Ospedale pediatrico a Morampally sempre nella diocesi di Khammam
AMERICA - aiuti a orfanotrofi in Nicaragua (Leon) e in Bolivia
MEDIO ORIENTE TERRA SANTA - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e alla scuola materna “Hortus Conclusus” di Bethleem 
MEDIO ORIENTE - sostegno a progetti umanitari in Siria e Iraq
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Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi

Speciale DVD Africa
In occasione dei 15 anni di 
fondazione dell’Ospedale 

“NOTRE DAME DE ZAMAKOE” 
in CAMEROUN 

(prossimo novembre 2016) 
abbiamo pensato ad un DVD che 
raccoglie bellissimi filmati e foto 
di questi 15 anni di esperienza in 

Africa. Dal novembre 2001, 
con il primo viaggio del fondatore 

in Africa, ad oggi, abbiamo raccolto 
tutte le tappe, passo dopo passo, 

del nostro Ospedale. Chi lo desidera 
può ritirarlo presso la nostra sede 

o farne richiesta.

Progetto 
Ospedale del Gabon

INIZIATIVA GIUGNO 2016: In occasione 
dell’anno della misericordia noi proponiamo ogni 
mese un progetto particolare. Questo mese il nostro 
pensiero va alle povere popolazioni africane che 
non hanno accesso alle cure mediche. Ecco perché, 
dopo l’Ospedale costruito in Cameroun, stiamo 
ora costruendo l’Ospedale ad Oyem in Gabon. 
Chi desidera far giungere il proprio contributo e 
aderire alla costruzione dell’Ospedale può farlo. 
Loro…ve ne sono grati!

PROGETTI
OASI MAMMA DELL’AMORE 

AFRICA - CAMEROUN 

a cura dell’Associazione  
“l’Opera della Mamma dell’Amore” 

Via Gorizia, 30 - cp 56 - 
25030 Paratico (Brescia) - Italia 
Web: www.oasi-accoglienza.org 

Tel: 333 3045028 
Fb: oasimammadellamore.onlus

SPECIALE per il 15° anno di FONDAZIONE
OSPEDALE “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” 

Questo DVD contiene tre capitoli:  
1) Primi passi dell’Ospedale, posa della prima pietra da parte del

Vescovo e benedizione della prima ala con il Cardinale J. Barragan 
2) Tutte le tappe fotografiche dall’anno 2001 al 2016 

3) I servizi sanitari offerti nell’Ospedale ogni giorno… 

Abbiamo raccolto i momenti più 
importanti e significativi della fondazione 
OASI in CAMEROUN AFRICA  

Le Oasi Mamma dell’Amore le trovi in…



Dopo la visita al nostro progetto da parte del fondatore 
Marco (ottobre 2015) sono stati confermati presso 
l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” tutti i 
progetti ed i servizi nati per i più poveri. 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 oltre 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!

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Ospedale di Zamakoe
Casa dei volontari
e della Comunità
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Attività del mese di MAGGIO:
aiuti alle famiglie disagiate a PARATICO e 

farmaci partiti per la SIRIA, il CAMEROUN, 
il KENYA ed infine l’INDIA…

Le attività delle nostre associazioni, grazie a voi, proseguono senza sosta e a favore degli ultimi… 
Presso l’Oasi di PARATICO, la nostra sede di via Gorizia, abbiamo 

aiutato oltre cinquanta famiglie disagiate con: borse alimenti, borse alimenti per infanzia, schede da 
25 euro pre-pagate e spendibili presso un supermercato della zona, vestiti, materiale per infanzia e 
aiuti economici per saldare le utenze in morosità.
Per le Oasi all’Estero abbiamo consegnato farmaci (che sono già in partenza) per la città martoriata 
di Aleppo in SIRIA (per questo un grazie al dottor Ajam) e farmaci per il dispensario di Subukia 
in KENYA. Inoltre abbiamo spedito tramite corriere materiale e farmaci ai nostri due Ospedali: un 
pacco da 25 kg a Zamakoe in CAMEROUN-AFIRCA e 22 kg a Morampally a KHAMMAM-
INDIA. Un doveroso ringraziamento alla casa farmaceutica Aesculapius, per il dono dei farmaci, e 
a chi ci sostiene economicamente per proseguire in queste opere di aiuto ai più poveri tra i poveri.

Dal Cameroun: medici, infermieri e personale alla consueta sfilata del primo maggio.
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L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita oltre 100 bambini orfani, 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 ora in Centrafrica) 
e Padre Vittorio. Abbiamo inviato per questo progetto oltre 25.000 euro. Per loro prosegue sempre la 
“raccolta fondi” per aiutarli nelle spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

Orfanotrofio 
padiglione destro

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
IL PROGETTO: 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 nel novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e 
presentato a Papa Francesco questo bel progetto che è la costruzione del 
primo Ospedale Cattolico dello stato gabonese.
Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale (preventivi rivisti a marzo 
2015) servono circa 150.000 euro. 

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.

INIZIATA LA 1a ALA DELL’OSPEDALE...
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* MURI euro 25.000 (prossimo obbiettivo)
 PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500
 CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
 OPERE ELETTRICHE euro 10.000
 OPERE IDRAULICHE euro 15.000
 PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore 
verde riportiamo i fondi disponibili ad oggi. Per realizzare questa ala servono 150.000 euro. 
Oggi sono disponibili 37.000 euro. Andiamo avanti con il 2° obbiettivo! 3

- 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)… 

1

Paratico, novembre 2014 
Carissimi amici e benefattori,

     con questa lettera bussiamo alla porta della vostra casa e, come ci ha 
“insegnato” in questi mesi Papa Francesco, vogliamo bussare… chiedere permesso…
fare insieme… e dire grazie… e tutto questo per servire i nostri fratelli e sorelle che 
vivono nelle periferie, vicine e del mondo intero. 
Nel recente viaggio-missionario in Africa, con visita in Cameroun e Gabon, di Marco 
fondatore di Oasi nel Mondo, abbiamo appreso che la situazione ad Oyem (in Gabon) 
è davvero drammatica. Per motivi di budget il governo ha deciso di chiudere l’unico 
ospedale pubblico della zona... pertanto chi è malato e non ha i soldi per andare nelle 
strutture private (cliniche sanitarie) è costretto a non curarsi e a morire lungo la  
strada. All’ascolto di quanto succede siamo rimasti sconvolti per questa notizia e 
sentiamo fortemente che la nostra Associazione deve intervenire il prima possibile.  
Come ben sai la crisi di questi tempi continua a mordere tutti. Ma in particolare 
colpisce sempre di più i poveri, i più poveri e innocenti, ai quali l’Associazione ha il 
carisma di portare fattivamente un aiuto concreto come ci viene richiesto da Gesù nel 
Vangelo: “Avevo fame, mi hai dato da mangiare! Avevo sete, mi hai dato da bere! 
Ero nudo, mi hai vestito! Ero malato ed in carcere, mi hai curato e visitato (cfr il 
vangelo di Matteo capitolo 25).
Mio caro, abbiamo bussato alla porta del tuo cuore, per piacere… aiutaci ad aiutare! 
Vogliamo creare un mondo migliore, vogliamo seguire l’esempio di tante persone 
che dedicano il loro tempo e la loro vita agli ultimi. Anche da casa nostra, con gesti 
concreti, possiamo aiutare le Oasi nel Mondo e seminare tanto bene. Ti chiediamo di 
leggere le pagine qui allegate e quando avrai finito di passare questa lettera ad amici e 
conoscenti. Davvero sia un FUTURO migliore per tutti! Grazie di cuore! 

Presentiamo i progetti da realizzare nel 2015: 
 

OSPEDALE “NOTRE DAME de OYEM”  
in GABON - AFRICA 

- Struttura da realizzare mq 1.500 - padiglioni due -  
- posti letto prima ala (padiglione di sx) n. 25 - per le urgenze (in day hospital) 
- posti letto seconda ala (padiglione di dx) n. 80 - per ospedalizzazioni
- tipologie di trattamenti sanitari (tutti) ma prevalentemente cure pediatriche

Il progetto tecnico ed
il plastico di come sarà 

l’Ospedale di Oyem 
in Gabon 
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Il proseguo delle fondazioni, ormai quasi ultimate...



Il cantiere per la costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE - UMDEN” 
è iniziato nel dicembre 2009. Ad oggi tutta la parte strutturale e muraria è finita. Il 
costo per la costruzione globale, rivista in questi mesi, si aggira sui 225.000 euro. 
Ad oggi abbiamo mandato oltre 150.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. 
Al momento stiamo attendendo che la situazione generale si tranquillizzi e stiamo 

anche recuperando i fondi per ultimare la prima 
ala dell’Ospedale mettendo porte e finestre. Poi 
servirà ultimare gli impianti elettrici ed idraulici. 
L’Arcivescovo Mons. Dominic Jala ha confermato 
di aver preso accordi con una comunità di suore che 
collaborerà e lavorerà proprio nell’Ospedale per aiutare 
nei vari servizi.

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

Ospedale di Umden

Ospedale visto dal satellite

PROGETTO ALL’OASI - DOMENICA per le FAMIGLIE
L’iniziativa inaugurata nel dicembre 2012, il PRANZO per le FAMIGLIE disagiate, si è ripetuta molte volte 
nel corso di questi anni proprio negli ambienti della nostra sede di Paratico. Questo progetto ci ha permesso di 

distribuire ad oggi oltre 2.750 pasti caldi ad altrettanti fratelli e sorelle 
bisognosi. Grazie all’impegno dei nostri volontari, nella taverna della 
casa dell’Associazione, che è stata sistemata ed arredata proprio per 
queste occasioni, la domenica si trovano per pranzare in fraternità, 
trascorrendo ore serene, alcune famiglie dei nostri soci, i volontari 
dell’Oasi e con loro le famiglie disagiate. Un grazie va ai benefattori che permettono e sostengono 
economicamente questa iniziativa e ai volontari che curano ogni volta la buona riuscita del servizio.

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

OASI IN EUROPA - ITALIA
UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS 
Parrocchiali e da FAMIGLIE in difficoltà residenti a Paratico e paesi limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate 

che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 550 famiglie appoggiate alle 
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:
pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, biscotti, scatolame (tonno, pomodoro, piselli, 

fagioli e legumi vari), latte in polvere, biscotti, omogeneizzati e pannolini per bambini.

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua 
(ad oggi già scavati 26 pozzi) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura 
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. Con l’inaugurazione 

e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “Dono 
e carezza della Mamma dell’Amore” nel 
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver 
parlato con il Vescovo, l’associazione propone 
di “adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti sieropositivi o malati di AIDS) proprio 
per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. Per ogni bambino sostenuto sarà 
richiesto un contributo annuale di almeno 170 euro.

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)
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
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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 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.

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 adesione 
chiamando il 3333045028 oppure 
info@oasi-accoglienza.org
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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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sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie. 

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. 
Coraggio, aiutiamoli!

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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Anno Santo: “Madre della Misericordia”
La dolcezza di Maria, Madre della Misericordia ci accompagna in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza 
di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della 
misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina, perché ha partecipato intimamente 
al mistero del suo amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata all’amore del Padre per essere Arca 
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto 
di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende “di generazione in generazione”. Anche noi eravamo 
presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria! Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per 
sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimone delle parole 
di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo, offerto a chi lo ha crocifisso, ci mostra fin dove può arrivare la misericordia 
di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la 
preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni 
di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù. La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno fatto della 
misericordia la loro missione di vita. In particolare, il pensiero è rivolto alla grande apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska. 
Lei, che fu chiamata ad entrare nelle profondità della Divina Misericordia, interceda per noi e ci ottenga di vivere e camminare sempre nel 
perdono di Dio e dell’incrollabile fiducia del suo amore. Stiamo vivendo un anno santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni 
giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio! Lui non si stanca mai 
di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte l’urgenza 
di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il 
suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro, colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel 
grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo. La chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera della 
misericordia, professandola e vivendola come il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. 
Dal cuore della Trinità Santissima, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. 
Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, 
perché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che 
da essa proviene.
In questo anno la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio, che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, 
di aiuto e di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni 
uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: “Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre” (Salmo 25,6). 

Documento scritto da Papa Francesco e donato a tutti noi in occasione dell’Anno Giubilare

Meditiamo con le parole di Papa FRANCESCO
La preghiera fonte di Misericordia (cfr Lc 18,1-8)

Udienza Generale in Piazza San Pietro - Mercoledì, 25 maggio 2016
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La parabola evangelica che abbiamo appena ascoltato (cfr Lc 18, 1-8) contiene un insegnamento importante: 
«La necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai» (v. 1). Dunque, non si tratta di pregare qualche volta, quando mi sento. No, Gesù dice 
che bisogna «pregare sempre, senza stancarsi». E porta l’esempio della vedova e del giudice.
Il giudice è un personaggio potente, chiamato ad emettere sentenze sulla base della Legge di Mosè. Per questo la tradizione biblica raccomandava 
che i giudici fossero persone timorate di Dio, degne di fede, imparziali e incorruttibili (cfr Es 18,21). Al contrario, questo giudice «non temeva 
Dio né aveva riguardo per alcuno» (v. 2). Era un giudice iniquo, senza scrupoli, che non teneva conto della Legge ma faceva quello che voleva, 
secondo il suo interesse. A lui si rivolge una vedova per avere giustizia. Le vedove, insieme agli orfani e agli stranieri, erano le categorie più 
deboli della società. I diritti assicurati loro dalla Legge potevano essere calpestati con facilità perché, essendo persone sole e senza difese, 
difficilmente potevano farsi valere: una povera vedova, lì, sola, nessuno la difendeva, potevano ignorarla, anche non darle giustizia. Così anche 
l’orfano, così lo straniero, il migrante: a quel tempo era molto forte questa problematica. Di fronte all’indifferenza del giudice, la vedova ricorre 
alla sua unica arma: continuare insistentemente a importunarlo, presentandogli la sua richiesta di giustizia. E proprio con questa perseveranza 
raggiunge lo scopo. Il giudice, infatti, a un certo punto la esaudisce, non perché è mosso da misericordia, né perché la coscienza glielo impone; 
semplicemente ammette: «Dato che questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi» (v. 5). 
Da questa parabola Gesù trae una duplice conclusione: se la vedova è riuscita a piegare il giudice disonesto con le sue richieste insistenti, 
quanto più Dio, che è Padre buono e giusto, «farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui»; e inoltre non «li farà aspettare 
a lungo», ma agirà «prontamente» (vv. 7-8). 
Per questo Gesù esorta a pregare “senza stancarsi”. Tutti proviamo momenti di stanchezza e di scoraggiamento, soprattutto quando la nostra 
preghiera sembra inefficace. Ma Gesù ci assicura: a differenza del giudice disonesto, Dio esaudisce prontamente i suoi figli, anche se ciò non 
significa che lo faccia nei tempi e nei modi che noi vorremmo. La preghiera non è una bacchetta magica! Essa aiuta a conservare la fede in 
Dio ad affidarci a Lui anche quando non ne comprendiamo la volontà. In questo, Gesù stesso - che pregava tanto! - ci è di esempio. La Lettera 
agli Ebrei ricorda che «nei giorni della sua vita terrena Egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da 
morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito» (5,7). A prima vista questa affermazione sembra inverosimile, perché Gesù è morto 
in croce. Eppure la Lettera agli Ebrei non si sbaglia: Dio ha davvero salvato Gesù dalla morte dandogli su di essa completa vittoria, ma la 
via percorsa per ottenerla è passata attraverso la morte stessa! Il riferimento alla supplica che Dio ha esaudito rimanda alla preghiera di Gesù 
nel Getsemani. Assalito dall’angoscia incombente, Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione, ma la sua preghiera è 
pervasa dalla fiducia nel Padre e si affida senza riserve alla sua volontà: «Però - dice Gesù - non come voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,39). 
L’oggetto della preghiera passa in secondo piano; ciò che importa prima di tutto è la relazione con il Padre. Ecco cosa fa la preghiera: trasforma 
il desiderio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto all’unione con Dio, che è Amore 
misericordioso. 
La parabola termina con una domanda: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (v. 8). E con questa domanda siamo 
tutti messi in guardia: non dobbiamo desistere dalla preghiera anche se non è corrisposta. È la preghiera che conserva la fede, senza di essa la 
fede vacilla! Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola, una fede che 
si nutre del desiderio della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un Padre viene incontro ai suoi figli 
pieno di amore misericordioso.
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Campagna 2016 per l’ISCRIZIONE a SOCIO
Cari lettori e cari amici, in questi mesi vogliamo promuovere in modo 
particolare la possibilità di diventare socio delle nostre Associazioni. 
L’Associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” ha come 
scopo statutario: la preghiera, i gruppi di preghiera, la diffusione del 
messaggio di Maria e la realizzazione delle Oasi all’estero in terra di 
missione. Come avrete modo di leggere nel giornalino in questi anni 
sono stati fondati vari progetti nel Mondo tra cui quattro Ospedali. 
Due ospedali sono completati (in Africa- Cameroun a Zamakoe e in 
India-Khammam) e due sono in fase di costruzione (in India a Umden 
- quasi ultimato - e in Africa-Gabon a Oyem dove si stanno ultimando 
le fondazioni). 
L’Associazione “Oasi Mamma dell’Amore” Onlus invece ha 
lo scopo di realizzare le opere volute dalla Madonna qui in Italia. 
Infatti nella struttura di via Gorizia a Paratico (Brescia), che non è la 
residenza di nessuno di noi compreso Marco e famiglia, vengono ogni 
anno ricevute, ascoltate e aiutate centinaia di persone bisognose. Negli 
appartamenti disponibili vengono ospitate anche famiglie disagiate, 
spesso in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, famiglie con 
minori che spesso non trovano altre strutture per le complicazioni 
della loro situazione. Inoltre viene fatta la distribuzione di generi 
alimentari, vestiari e supporti vari.
La nostra Mamma Celeste ci invita da ormai 22 anni a vivere il 
Vangelo e quindi a unire preghiera ed opere. Ognuno di noi, secondo 
i propri talenti, può mettere il suo contributo a favore degli ultimi e 
contribuire a vivere e diffondere i messaggi venuti dal Cielo. Essere 
buoni cristiani infatti non vuol dire avere solo buoni propositi ma 
metterli in pratica, sapersi donare agli altri; e quanto bisogno c’è oggi 
di sapersi donare agli altri in un mondo che va alla deriva!
Ricordiamoci sempre che: la preghiera, la recita del Santo Rosario, 
la preghiera per il Papa, per la Chiesa, per i bisognosi e le opere, 
che sono aiutare chi è nel bisogno, saper condividere, saper donare 
qualcosa di proprio (il proprio tempo o il frutto dei sacrifici fatti…) 
sono i mezzi per percorrere la strada cui la Madonna ci richiama da 
sempre e in particolar modo nell’ultimo suo messaggio di aprile: la 
via dell’amore!
Chi comincia con un primo passo, la sua iscrizione a socio, può 
iniziare un meraviglioso cammino di fede che nel tempo lo porterà 
ad aiutare le nostre associazioni nel realizzare cose ancor più grandi 
di quelle bellissime sino ad ora fatte. Aiutateci a aiutare iscrivendovi 
alle nostre Associazioni!
Per informazioni potete contattare la segreteria associativa.

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

* Domenica 26, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
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. 

GIUGNO

* Domenica 25, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
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. 

SETTEMBRE

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

CELEBRAZIONI A PARATICO

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

La Chiesa Parrocchiale di Paratico 
è aperta ogni giorno, per la preghiera personale 

davanti all’Eucaristia, dalle ore 7 alle 18

LUGLIO
* Domenica 24, 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. 

AGOSTO

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 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.

* Domenica 28, 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. 

Richiedi il PERIODICO…
Chi desidera ricevere direttamente a casa (tramite posta) il nostro 
periodico mensile “L’Opera della Mamma dell’Amore” può 
farne richiesta. Chi vuole può regalare un abbonamento a qualche 
famiglia inviandoci il loro indirizzo. Il sostegno e la diffusione del 
periodico ci permette di diffondere il messaggio di Maria e di far 
conoscere le Sue Opere e le Oasi nel Mondo.
Chi vuole dare l’indirizzo usi: mammadellamore@odeon.it 
oppure chiami al 3333045028 (dalle 9 alle 16).

Il direttore responsabile


