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

NON SONO ASCOLTATA!

Messaggio di domenica 27 MAGGIO 2018 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, in questi tempi bui e di grande
confusione, vi invito a restare sotto il mio manto e vi esorto
alla preghiera.
Figli miei, chiedete alla Trinità Santissima il dono della
pace… chiedetelo con fede!
Amati figli, sono molti anni che poso i miei piedi in mezzo a
voi e vi richiamo al Vangelo, alla carità e all’amore; figli perché
molti di voi non mi ascoltano? Pregate per i cuori chiusi, pregate, pregate, pregate…
Vi benedico in nome di Dio che è Padre, in nome di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è
Spirito d’Amore. Amen. Vi accarezzo e vi bacio. Ciao, figli miei.
GIORNATA DI GRAZIA!
L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta
sulla collina delle apparizioni durante la recita del Santo Rosario
con il gruppo di pellegrini presente a Paratico. L’apparizione è
avvenuta alle ore 15.30 ed è durata oltre cinque minuti.
Marco ha riferito ai presenti che Maria non era molto sorridente.
INGLESE - Message of Mary Mother of Love - Sunday, May 27, 2018

TEDESCO - Botschaft der Mutter der Liebe - Sonntag, 27. Mai 2018

My dear and beloved children, in these dark times and of great
confusion, I invite you to remain under my mantle and I urge you to
pray.
My children, ask the Holy Trinity for the gift of peace... ask it with
faith!
Beloved children, it is many years that I come among you and call you
to the Gospel, to charity and to love; Children, why do many of you
not listen to me? Pray for closed hearts, pray, pray, pray...
I bless you in the name of God who is Father, in the name of God who
is Son, in the name of God who is Spirit of Love. Amen.
I caress you and kiss you. Good bye, my children

Meine vielgeliebten Kinder! In diesen finsteren Zeiten grosser
Verwirrung lade ich euch ein, unter meinem Mantel zu bleiben und
zu beten.
Meine Kinder! Bittet die Heilige Dreifaltigkeit um die Gnade des
Friedens. Bittet mit tiefem Glauben!
Geliebte Kinder! Seit nunmehr vielen Jahren komme ich in eure
Mitte und rufe euch auf, das Evangelium in die Praxis umzusetzen,
barmherzig und voller Liebe zu sein. Meine Kinder, warum hören so
viele unter euch nicht auf mich? Betet für die, deren Herz geschlossen
ist. Betet! Betet! Betet!
Ich segne euch im Namen Gottes des Vaters, im Namen Gottes des
Sohnes und im Namen Gottes des Geistes der Liebe. Amen.
Ich liebkose und umarme euch. Auf Wiedersehen, meine Kinder.

FRANCESE - Message de la Maman de l’Amour - Dimanche, 27 Mai 2018

Mes enfants bien-aimés, en ces temps si sombres et de grande
confusion je vous invite à rester sous mon manteau et je vous exhorte
à la prière.
Mes enfants, demandez à la Très Sainte Trinité le don de la paix.
Demandez-le avec foi !
Mes enfants, depuis de longues années je pose mes pieds au milieu de
vous et je vous invite à retourner à l’Evangile, à pratiquer la charité
et à exercer l’amour. Mes enfants, pourquoi bon nombre d’entre vous
ne m’écoutent-ils pas? Priez pour ceux qui ont le cœur fermé. Priez!
Priez! Priez!
Je vous bénis au nom de Dieu, qui est Père, au nom de Dieu, qui est
Fils et au nom de Dieu, qui est Esprit d’Amour. Amen. Amen.
Je vous caresse et je vous embrasse. Au revoir, mes enfants.

CROATO - Poruka Marije Majke Ljubavi - Nedjelja 27. Svibnja 2018.

Dječice moja mila i ljubljena, u ovim vremenima tame i velike
zbunjenosti pozivam vas da ostanete pod mojim plaštom i usrdno vas
pozivam na molitvu.
Djeco moja, zamolite od Presvetoga Trojstva dar mira… Molite s
vjerom!
Ljubljena djeco, već mnogo godina spuštam svoja stopala među vas i
pozivam vas da se obratite Evanđelju, milosrđu i ljubavi. Djeco, zašto
me mnogi od vas ne čuju? Molite za zatvorena srca, molite, molite,
molite… Blagoslivljam vas u ime Boga koji je Otac, u ime Boga koji je
Sin, u ime Boga koji je Duh Ljubavi. Amen.
Milujem vas i ljubim. Bog, djeco moja.

Lettera aperta di Marco

Cari fratelli e sorelle, pace e bene a tutti! Abbiamo concluso il mese di maggio ed una particolare intenzione è andata nell’approfondire
la recita del Santo Rosario soprattutto per meglio conoscerne la sua forza e la sua potenza. I Santi nella loro vita hanno sperimentato
la grandezza e la potenza di questa preghiera, una preghiera che non invecchia mai, una preghiera che in ogni tempo va riproposta per
la crescita spirituale. Diceva San Vincenzo Dè Paoli che: “Dopo la Santa Messa, la devozione al Rosario ha fatto scendere nelle anime
più grazie che tutte le altre devozioni, e con le sue “Ave Maria” compie più miracoli di ogni altra preghiera”.
Iniziando ora il mese di giugno non possiamo abbandonare la preghiera del Santo Rosario, anzi, la nostra concentrazione si intensifica
per conoscere e contemplare meglio il volto di Gesù Cristo con gli occhi ed il cuore di Maria. Con la preghiera del Santo Rosario e con

Dolce Cuore di Gesù e dolce Cuore di Maria siate la salvezza dell’anima mia!
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la preghiera al Sacro Cuore di Gesù, noi possiamo mettere una intenzione particolare, come ha chiesto Maria nei sui messaggi, affinché
“venga lo Spirito d’Amore con una nuova Pentecoste per rinnovare il mondo”.
Maria Santissima lo ha desiderato sottolineare nei suoi messaggi, è da tempo che anche noi ce ne siamo ormai accorti, purtroppo “nel
mondo trionfano l’odio, le ingiustizie e le discordie…”. Viviamo in un momento di confusione e di tenebra assoluta, ma se seguiamo
l’invito del Cielo, possiamo ancora migliorare il mondo, Lei ci ricorda: “Voi pregate ed invocate lo Spirito Santo con i suoi santi doni.
Invocatelo con fede!”
Invocarlo sì, ma con fede! Senza fede non possiamo far nulla, senza fede siamo e restiamo vuoti. Con la fede e con la nostra disponibilità
a lasciarci guidare da Dio, Maria ci dice: “Aprite il vostro cuore al soffio dello Spirito Santo ed andate in tutto il mondo annunciando
le sue meraviglie” possiamo veramente diventare nuovi testimoni del Suo amore e della Sua grandezza. Come ci esorta il Vangelo così
anche Maria ci ripete: “La vostra preghiera, figli, si trasformi in opere e in amore”. Non posso dimenticare una frase del Cielo che
mi ha veramente colpito proprio all’inizio della mia esperienza con Maria: “Vi riconosceranno che siete miei, figli, dal profumo della
vostra anima e dalle opere che compirete”…
Ecco perché vogliamo impegnarci insieme a favore degli altri e soprattutto a favore e a servizio dei più poveri tra i poveri. Amici, una
cosa che sento davvero dal profondo del cuore è che la carità, a mio parere, non è un sentimento. La carità è dentro ciascuno di noi…
La carità non è un dare qualche cosa all’altro e basta. La carità è amare, amare vuol dire donarsi. Questo è il cuore della nostra fede,
amare e donare, donare e servire.
Benedico Dio delle grazie che ha fatto piovere dal Suo Cuore in questo mese di maggio e di quelle che ci hanno accompagnato in questi
25 anni di cammino.
Assicurando un ricordo nella preghiera per tutti e per ciascuno vi saluto tutti di cuore, con la certezza di sentirvi tutti vicini a me
durante la recita quotidiana del Santo Rosario. Il Signore ci dia pace e ci accolga tutti nel Suo Cuore Divino.

Giugno consacrato al Cuore di Gesù

a cura di Don Luigi
L’espressione Cuore di Gesù richiama alla nostra mente l’umanità di Cristo e ne sottolinea la compassione di Gesù verso gli ammalati e gli
infermi, la predilezione per i poveri, la misericordia verso i peccatori, la fortezza della denuncia dell’ipocrisia, della violenza, lo zelo per la
gloria del Padre e il giubilo per i suoi disegni di grazia misteriosi e provvidenti.
Molte immagini sacre ci presentano Gesù che mostra il cuore, come segno sensibile del suo amore, l’amore di un vivente. Il Cuore di Gesù
realmente palpita di amore ancora oggi, a duemila anni di distanza dalla sua passione e resurrezione per la Chiesa, per ogni uomo e donna che
vivono in questo mondo splendido ma allo stesso tempo anche tragico.
Nelle apparizioni di Gesù a Margherita Alocoque egli mostra alla Santa il suo cuore trafitto e dice: “Ecco il cuore che tanto ha amato gli
uomini”. A questo cuore noi dobbiamo rivolgere lo sguardo di fede, cioè l’adorazione dell’amore e della vita, come è suggerito dal
profeta Zaccaria: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”.
Da questo cuore trafitto sgorga la sorgente di ogni amore. Già sotto la croce, da quel Cuore martoriato, ci viene donato lo Spirito d’Amore.
Lo Spirito è per tutti e per ciascuno, lo Spirito di Cristo è donato in vista della costruzione di un mondo migliore. Ciascuno di noi è amato e
ciascuno è chiamato a rifondere a questo amore con i suoi gesti d’amore. Chiediamo a Maria Santissima di guidarci ad attingere sempre più
abbondantemente alle sorgenti della grazia del Cuore trafitto di Cristo. Vi invito, carissimi, ogni giorno a pregare il Cuore di Gesù con questa
preghiera. Vi benedico di cuore.

Preghiere al Sacro Cuore di Gesù

CUORE DI CRISTO!
Cuore di Cristo, noi continuiamo a guardare a te, alla
tua fortezza, alla tua costanza, alla tua perseveranza
O Gesù, noi sappiamo che Tu sei stato soave
nell’aderire, fino alla morte, alla volontà del Padre. Ci
e che Tu hai offerto il tuo Cuore per noi.
vergogniamo perciò di vederci così distanti da Te, abulici,
Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati.
incostanti, superficiali, sbattuti a destra e a sinistra da ogni
Noi sappiamo che Tu preghi anche oggi
vento, incapaci di scegliere una linea di assoluta coerenza
affinché noi non ci perdiamo.
con quanto crediamo. Perdonaci.
Gesù, ricordati di noi quando cadiamo nel peccato. Aiutaci in questo cammino arduo della riscoperta del buon volere come
premessa necessaria ad una risposta seria al tuo amore infinito. Non
Per mezzo del tuo Cuore Santissimo fa’ che
negarci i doni della tua grazia, la forza trainante del Tuo Spirito, il soccorso
tutti noi uomini ci amiamo.
corroborante dei tuoi doni, ma fa’ che comprendiamo che tutta questa somma
Sparisca l’odio fra gli uomini.
di aiuti soprannaturali resterà senza effetti evidenti se non sarà preceduta
Mostraci il tuo Amore.
Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga e accompagnata dal suo sforzo quotidiano, sorretto da una volontà tenace e
perseverante. Te ne chiediamo il dono, o Gesù, per i meriti del Tuo sacrificio
col tuo Cuore di pastore da ogni peccato.
pasquale, della tua morte obbrobriosa e gloriosa: supremo atto d’amore, d’una
Entra in ogni Cuore, Gesù!
volontà, quindi, tutta votata al Padre, che per questo in te si è compiaciuto. Amen.
Bussa, bussa alla porta del nostro cuore.
CUORE DI INFINITA CARITÀ!
Sii paziente e perseverante, noi siamo ancora chiusi,
O Gesù, mio Dio e Salvatore, che con infinita carità ti sei fatto uomo e sei
perché non abbiamo capito la tua volontà.
morto sulla croce, versando il tuo sangue per salvarmi, tu mi nutri con il tuo
Bussa continuamente.
Corpo e il tuo Sangue, e mi mostri il cuore aperto come segno della tua carità:
Fa’, o buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori
o Gesù, io credo al tuo amore, e ripongo in te la mia fiducia. Ti consacro la
almeno nel momento in cui ci ricorderemo della
mia persona e tutto ciò che mi appartiene, perché disponga di me come meglio
tua passione sofferta per noi.
credi, a gloria del Padre. Da parte mia accetto volentieri ogni tua disposizione,
Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Amen.
e intendo sempre meglio conformarmi alla tua volontà. Cuore di Gesù, vivi e
regna in me e in tutti i cuori. Nel tempo e nell’eternità. Amen.
PREGHIERA RIPARATRICE. Una suora clarissa defunta apparve alla sua madre badessa, che pregava per lei e le disse: “Sono andata
diritta al Cielo perché, avendo recitato ogni sera questa preghiera, ho pagato tutti i miei debiti e sono stata preservata dal Purgatorio”.
Eterno Padre, per le mani di Maria Immacolata e Addolorata, ti offro il Sacro Cuore di Gesù con tutto il Suo amore, con tutte le Sue
sofferenze e con tutti i Suoi meriti:
- per espiare tutti i peccati, che ho commesso quest’oggi e durante tutta la mia vita passata;
- per purificare il bene, che ho mal fatto quest’oggi e durante tutta la mia vita passata;
- per supplire al bene, che ho trascurato di fare quest’oggi e durante la mia vita passata. Amen. (Recitare tre Gloria al Padre…)

Preghiera di Consacrazione
al Sacro Cuore di Gesù
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Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

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

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA

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

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della
Mettendo il numero 02289430981
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
nella dichiarazione dei redditi
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” 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 - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici 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 (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (stato dell’ANDHRA PRADESH)
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 36 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

APPELLO dal Burundi!

Il carissimo Mons. Franco Coppola, oggi Nunzio Apostolico in Messico, nel 2010 ci scrisse e ci portò
a conoscenza, assieme al compianto Padre Vittorio, del progetto di costruire una casa, un orfanotrofio,
proprio nella capitale del Burundi che già accoglieva, in una casa piccola ed in affitto, molti bambini
orfani e poverissimi. Abbiamo contribuito con importanti donazioni a costruire le due strutture che,
oggi ci dice il Vescovo, accolgono 130 bambini tutti poveri ed orfani. La direttrice dell’opera, la
giovane Sandra, in questi anni ha sempre fatto l’impossibile per curare, vestire e nutrire tutti i bambini
che qui venivano portati. Prima di Pasqua il Nunzio ci ha scritto, durante la sua convalescenza a
Roma a seguito di un incidente, chiedendo un aiuto economico perché la struttura si era indebitata
molto (circa 30.000 euro) a seguito di spese necessarie
per: viveri, utenze (acqua e luce), ricoveri e cure negli
ospedali per i bambini e le numerose e costose iscrizioni
alla scuola.
Ancora una volta, come già fatto in passato, la nostra
Associazione “L’Opera” mette a disposizione i suoi canali
di raccolta fondi (conto corrente postale e bancario) per
rispondere a questo “appello” e chi desidera può mandare
la propria offerta indicando in causale “Pro Burundi”.
Grazie. Informazioni sul progetto nel nostro sito
http://www.oasi-accoglienza.org/oasi-africa/burundi.asp
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (settembre 2017) 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
Casa dei volontari
medico chirurgo che ormai lavora con noi da anni. Ogni
mese
sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
Ospedale di Zamakoe
e della Comunità
impegno mensile per sostenere il progetto è di 1.500 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!

Ospedale del Camerou
visto dal satellite

“Casa per i volontari” e
“Casa abitata dalle Religiose”
il TUTTO ben recintato
e protetto!

Padiglione con: al piano terra
reparti maternità e pediatria,
al piano seminterrato laboratori
esami, reparto ecografico e
seconda sala operatoria.

Nei due padiglioni abbiamo: in
quello di sinistra accoglienza,
pronto soccorso, ambulatori,
farmacia, la prima sala
operatoria, stanze dei medici
per la notte e 15-20 posti per
i ricoveri day-hospital…
e nel padiglione di destra
70 posti per i ricoveri dei
malati ospedalizzati.

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

IT29J0843754220000000006987
Banca BCC
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Attività e servizi all’ospedale in Cameroun…

Cari amici e benefattori, ogni settimana sono numerosi i bambini che sottoponiamo a vaccinazioni presso il nostro reparto di maternitàpediatria. Grazie alla convenzione con il distretto pubblico della città (ospedale pubblico) riceviamo gratuitamente i vaccini che gratuitamente
somministriamo durante le campagne di sensibilizzazione. Le fotografie che vi inviamo si riferiscono all’ultima giornata dedicata ai vaccini.

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 333 3045028 oppure
info@oasi-accoglienza.org
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OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita numerosi 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. Il nostro contatto in Burundi, per
questo progetto benefico, rimane Sua Ecc. Mons. Franco Coppola (Nunzio Apostolico ora in Messico).
Abbiamo inviato per questo progetto oltre 30.000 euro. Per loro prosegue sempre la “raccolta fondi” per
aiutarli nelle spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

Orfanotrofio

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

La costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE di UMDEN”, realizzato al nord-est
dell’India, è iniziata nel 2008 ed è stata inaugurata nell’ottobre 2017.
Il costo per la costruzione si aggirava sui 225.000 euro. Ad oggi la nostra associazione ha
mandato 165.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. Grazie ad un accordo di fiducia
reciproca, tra l’Ispettoria dei Salesiani, le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili,
siamo riusciti ad avere una dilazione nei pagamenti e quindi ultimare tutti i lavori. È ancora
fondamentale il nostro sforzo nel contribuire alle spese fatte che vanno liquidate nei prossimi
mesi. Chi desisera può sempre sostenere questo impegno. La cosa importante è che ad oggi
l’ospedale è stato ultimato ed è funzionante.

Ospedale di Umden visto dal satellite

ATTREZZIAMO il LABORATORIO in INDIA!

Cari amici, ancora uno sforzo, siamo a metà dell’opera! Dopo le iniziative del periodo quaresimale a favore dell’ospedale “Mamma
dell’Amore di Umden” in India (i peluches ed i cestini missionari con ovetti), prosegue il nostro impegno per migliorare il servizio offerto
ai più poveri di quella zona. L’ospedale, inaugurato lo scorso 12 ottobre, accoglie ormai
quotidianamente moltissime persone bisognose e le suore, a cui è stata affidata da noi la
gestione, ci fanno giungere notizie con le richieste del materiale per offrire servizi sempre
migliori. Sono indispensabili due microscopi, un apparecchio per gli esami ematologici e
altre attrezzature di laboratorio che permettano di fare delle diagnosi precise.
Abbiamo così pensato di proporre, anche per i mesi di maggio e giugno, una raccolta fondi
ma la
benedizione
Papa
- l’obiettivo preciso di raggiungere la somma di 5.000 euro
destinata
a questodel
scopo
e con
cent il fondatore Marco incontra Papa Francesco.
che per
è la
cifra preventivata
per sostenerne l’acquisto delle attrezzature. Chi desidera può far
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OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua
(ad oggi già scavati 36 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
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Ospedale di Khammam

Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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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!

ASI

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)

1 ALA in costruzione...

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 250 famiglie appoggiate alle
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:

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

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 20 euro”

25
25
25
€€25
€€
20
OASI

ELL’AMORE
MAMMA DELL’AMORE

MONDO

Ospedale 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.
a
* CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
* OPERE ELETTRICHE euro 10.000
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* OPERE IDRAULICHE euro 15.000
* MURI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
* PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500

NEL MONDO
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Per aiutare maggiormente le famiglie disagiate, oltre alla distribuzione delle borse con derrate alimentari come
pasta, riso, legumi ecc… e borsa per i bebè con pannolini, biscotti e omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato
un nuovo importante progetto. Con un accordo tra le amministrazioni “OASI e MD” (supermercato presente
a Paratico) verranno dati ogni mese alle famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal valore di 20 euro in
base al fabbisogno del nucleo famigliare. Il buono spesa è valido solo per l’acquisto di prodotti freschi come
FRUTTA, VERDURA, LATTICINI e CARNE. Cari amici, chi desidera aiutare questo progetto, a sostegno
delle famiglie disagiate che ne beneficeranno ogni mese, può contribuire donando il valore di un buono, cioè
inviando all’Associazione la somma di 20 euro.

Il NUOVO PROGETTO che sarà realizzato a Paratico, il
“VILLAGGIO DELLA GIOIA”, sarà una struttura per ospitare
anziani soli e con malattie neuro-degenerative. All’interno della
struttura sarà dato supporto alle famiglie colpite da queste malattie.
Chi desidera sostenere il progetto può aderire al “MATTONE
DELLA SOLIDARITÀ” che ci permetterà di assolvere alle rate
mensili di un mutuo. Per informazioni contattateci.

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

IT56L0335901600100000129057
Banca Prossima
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

Angolo delle iniziative!

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

•

GIUGNO

Lunedì 25 giugno è organizzata una cena solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO città. Quota
di partecipazione 25 euro, per i bambini viene applicata una riduzione.
Per le iniziative come i MERCATINI di piazza o altre, visitate il sito internet dell’Associazione alla pagina http://www.oasiaccoglienza.org/iniziativa/prossime-iniziative.asp

Una proposta: partecipiamo insieme!

Nel periodo estivo sicuramente è capitato a molti di voi di aver partecipato a momenti di svago nel proprio paese o nel luogo di villeggiatura.
Infatti, sono tante le comunità (tra cui parrocchie, comuni, comitati e pro-loco) che organizzano feste, serate e sagre per trascorrere
momenti di amicizia e svago. Chi vuole può proporci, per partecipare poi assieme come associazione, qualche evento sul vostro territorio
per poter, con il nostro materiale etnico e alimentare, chiedere uno spazio e mettere un nostro tavolino utile alla raccolta fondi pro “OASI
nel MONDO”. Per contatto e proposte scrivere a info@oasi-accoglienza.org o chiamare al numero 333 3045028.
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AUMENTA LA MIA FEDE!
Ritornello: Aumenta in noi la fede.
Signore, quando il dubbio ci assale.
Signore, quando ci sentiamo avviliti e scoraggiati.
Signore, quando vediamo il pervertimento dei buoni.
Signore, quando siamo troppo attaccati ai beni terreni.
Signore, quando non vediamo le cose nella luce del tuo vangelo.
Signore, quando sale in noi lo spirito di ribellione.
Signore, quando non sappiamo rassegnarci alla nostra croce.
Signore, affinché siamo luce per chi non crede.
Signore, affinché siamo sale della terra.
Signore, per poter crescere nel tuo amore.
SIGNORE MIO!
Ritornello: Signore mio e Dio mio!
Ti adoro, o Signore Gesù, che vivi e regni Dio nei secoli.
Ti adoro, o Signore Gesù, per il quale sono state fatte tutte le cose.
Ti adoro, o Signore Gesù, Principio e Fine di tutte le cose.
Ti adoro, o Signore Gesù, che ti sei fatto uomo per me.
Ti adoro, o Signore Gesù, che ti sei annientato, facendoti obbediente
fino alla morte.
Ti adoro, o Signore Gesù, flagellato ed umiliato per i miei peccati.
Ti adoro, o Signore Gesù, premio e felicità dei giusti nella vita eterna.

LITANIE da recitarsi davanti a Gesù Eucaristia
Ritornello: Abbi pietà di noi, Signore.
Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno Padre.
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel grembo di Maria Vergine.
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio.
Cuore di Gesù, d’infinita maestà.
Cuore di Gesù, fornace ardente di carità.
Cuore di Gesù, degnissimo d’ogni lode.
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori.
Cuore di Gesù, in cui sono tutti i tesori della sapienza e della scienza.
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità.
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
Cuore di Gesù, fonte della vita e della santità.
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati.
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte.
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia.
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione.
Cuore di Gesù, vita risurrezione nostra.
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra.
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te.
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te.
Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi.

La Sua Parola illumini il nostro cammino!

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 15, 12-17 - In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi
gli uni gli altri».
Riflessione di un Sacerdote: Il comando del Signore, la sua dottrina, la sua legge, dunque, è tutta sintetizzata in questa frase semplice, da
mandare a memoria: amatevi gli uni gli altri. Semplice, sconvolgente, inquietante, difficile, faticoso, splendido comando del Signore! Non è
forse l’amore, l’amare, il desiderio più profondo e fecondo che abita il cuore di ciascuno di noi? Non è forse l’assenza e la fragilità dell’amore
all’origine di ogni fatica, di ogni violenza, di ogni delusione? Dio non è regola, comando, rigidezza ma armonia, sorriso, creatività, amore.
Amore però da declinare, da concretizzare perché - lo sappiamo - dietro alla parola “amore” può nascondersi ogni egoismo e dietro ogni
presunta libertà in nome dell’amore la piccineria di un cuore indurito che non si assume responsabilità. Perciò Gesù aggiunge “nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. Egli ci ha mostrato fino a che punto amare, fino a donare la propria vita, fino
a rendere l’amore concretezza, scelta, dolore, amare fino a che non faccia male, diceva Madre Teresa di Calcutta. Di più: Gesù aggiunge, un
poco oltre: da questo vi riconosceranno, se avrete amore gli uni per gli altri. In una comunità cristiana dev’essere l’amore a prevalere, non le
mode, o le devozioni, ma sempre e solo l’amore e su questo - ahimé - dobbiamo ancora capirci e convertirci. L’amore che significa accogliere
la diversità dell’altro, pazientare, operare quelle attenzioni che anche i fratelli non credenti apprezzano. La misura dell’amore è ciò che
giudica le nostre comunità, che spiega la tiepidezza di tanti fratelli nei confronti della fede cristiana... Animo, allora, lasciamo fare al Signore!
PREGHIERA: Tu comandi di amarci come tu ci hai amato: converti il nostro cuore al tuo, per diventare segno del tuo amore per
l’umanità, dolce Signore! Un abbraccio e un sorriso per tutti, buona giornata per amarsi gli uni gli altri come ci ha amato Gesù!

La vita cristianaUdienza
è undelcontinuo
combattimento contro satana!
Santo Padre Francesco di mercoledì 25 aprile

altri: “Signore, io ti chiedo per quelli che sono nel bisogno, per coloro che
non hanno fede…”. Non dimenticatevi: la preghiera della Chiesa sempre è
in atto. Ma noi dobbiamo entrare in questa preghiera e pregare per tutto il
popolo di Dio e per quelli che hanno bisogno delle preghiere. Per questo, il
cammino dei catecumeni adulti è segnato da ripetuti esorcismi pronunciati
dal sacerdote (cfr Catechismo, 1237)), ossia da preghiere che invocano la
liberazione da tutto ciò che separa da Cristo e impedisce l’intima unione con
Lui. Anche per i bambini si chiede a Dio di liberarli dal peccato originale e
consacrarli dimora dello Spirito Santo (cfr Rito del Battesimo dei bambini, n.
56). I bambini. Pregare per i bambini, per la salute spirituale e corporale. È
un modo di proteggere i bambini con la preghiera. Come attestano i Vangeli,
Gesù stesso ha combattuto e scacciato i demoni per manifestare l’avvento del
regno di Dio (cfr Mt 12,28): la sua vittoria sul potere del maligno lascia libero
spazio alla signoria di Dio che rallegra e riconcilia con la vita. Il Battesimo
non è una formula magica ma un dono dello Spirito Santo che abilita chi lo
riceve «a lottare contro lo spirito del male», credendo che «Dio ha mandato nel
mondo il suo Figlio per distruggere il potere di satana e trasferire l’uomo dalle
tenebre nel suo regno di luce infinita» (cfr Rito del Battesimo dei bambini,
n. 56). Sappiamo per esperienza che la vita cristiana è sempre soggetta alla
tentazione, soprattutto alla tentazione di separarsi da Dio, dal suo volere,
dalla comunione con lui, per ricadere nei lacci delle seduzioni mondane. E
il Battesimo ci prepara, ci dà forza per questa lotta quotidiana, anche la lotta
contro il diavolo che - come dice San Pietro - come un leone cerca di divorarci,
di distruggerci. Oltre alla preghiera, vi è poi l’unzione sul petto con l’olio dei

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Continuiamo la nostra riflessione sul
Battesimo, sempre alla luce della Parola di Dio. È il Vangelo a illuminare
i candidati e a suscitare l’adesione di fede: «Il Battesimo è in modo tutto
particolare “il sacramento della fede”, poiché segna l’ingresso sacramentale
nella vita di fede» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1236). E la fede è
la consegna di sé stessi al Signore Gesù, riconosciuto come «sorgente di
acqua […] per la vita eterna» (Gv 4,14), «luce del mondo» (Gv 9,5), «vita
e risurrezione» (Gv 11,25), come insegna l’itinerario percorso, ancora oggi,
dai catecumeni ormai prossimi a ricevere l’iniziazione cristiana. Educati
dall’ascolto di Gesù, dal suo insegnamento e dalle sue opere, i catecumeni
rivivono l’esperienza della donna samaritana assetata di acqua viva, del cieco
nato che apre gli occhi alla luce, di Lazzaro che esce dal sepolcro. Il Vangelo
porta in sé la forza di trasformare chi lo accoglie con fede, strappandolo dal
dominio del maligno affinché impari a servire il Signore con gioia e novità di vita.
Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompagnati dalla preghiera
di tutta la Chiesa, come ricordano le litanie dei Santi che precedono l’orazione
di esorcismo e l’unzione prebattesimale con l’olio dei catecumeni. Sono gesti
che, fin dall’antichità, assicurano quanti si apprestano a rinascere come figli
di Dio che la preghiera della Chiesa li assiste nella lotta contro il male, li
accompagna sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi al potere del peccato per
passare nel regno della grazia divina. La preghiera della Chiesa. La Chiesa
prega e prega per tutti, per tutti noi! Noi Chiesa, preghiamo per gli altri. È
una cosa bella pregare per gli altri. Quante volte non abbiamo alcun bisogno
urgente e non preghiamo. Noi dobbiamo pregare, uniti alla Chiesa, per gli
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catecumeni, i quali «ne ricevono vigore per rinunziare al diavolo e al peccato,
prima di appressarsi al fonte e rinascervi a vita nuova» (Benedizione degli oli,
Premesse, n. 3). Per la proprietà dell’olio di penetrare nei tessuti del corpo
portandovi beneficio, gli antichi lottatori usavano cospargersi di olio per
tonificare i muscoli e per sfuggire più facilmente alla presa dell’avversario.
Alla luce di questo simbolismo i cristiani dei primi secoli hanno adottato
l’uso di ungere il corpo dei candidati al Battesimo con l’olio benedetto dal
Vescovo, al fine di significare, mediante questo «segno di salvezza», che la
potenza di Cristo Salvatore fortifica per lottare contro il male e vincerlo (cfr
Rito del Battesimo dei bambini, n. 105). È faticoso combattere contro il
male, sfuggire ai suoi inganni, riprendere forza dopo una lotta sfiancante, ma
dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un combattimento. Dobbiamo
però anche sapere che non siamo soli, che la Madre Chiesa prega affinché i
suoi figli, rigenerati nel Battesimo, non soccombano alle insidie del maligno
ma le vincano per la potenza della Pasqua di Cristo. Fortificati dal Signore
Risorto, che ha sconfitto il principe di questo mondo (cfr Gv 12,31), anche
noi possiamo ripetere con la fede di san Paolo: «Tutto posso in colui che mi
dà la forza» (Fil 4,13). Noi tutti possiamo vincere, vincere tutto, ma con la
forza che mi viene da Gesù.

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

GIUGNO

* Sabato 9 (Sacro Cuore di Maria), si terrà un incontro di preghiera
straordinario sulla collina delle apparizioni a PARATICO (Brescia)
alle ore 15. La sede dell’Associazione di via Gorizia aprirà solo dopo
l’incontro.
* Domenica 24, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

RUBRICA IN TV...

LUGLIO

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

* Venerdì 6 (primo venerdì del mese) siamo invitati a partecipare ad
un momento di adorazione davanti al Santissimo Sacramento alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale di PARATICO (Brescia)

Ogni GIOVEDÌ alle ore 18, per tutto l’anno 2018, Marco sarà in
diretta a SUPER TV per una rubrica sulla spiritualità e carità.
* Tramite internet www.bresciasat.it (visibile in tutto il mondo)
* Tramite digitale terreste sui canali:
LOMBARDIA			
92 - 814
PIEMONTE - VALLE D’AOSTA 91 - 814
VENETO 			
115 - 855
FRIULI e TRENTINO 		
814
EMILIA ROMAGNA 		
115 - 814 - 855
LAZIO 				
95 - 294 - 814
SLOVENIA e CROAZIA
115
* Troverete poi le puntate sul nostro canale Youtube e in Facebook

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

AGOSTO

* Venerdì 3 (primo venerdì del mese) siamo invitati a partecipare ad
un momento di adorazione davanti al Santissimo Sacramento alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale di PARATICO (Brescia)
* Domenica 26 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.

MATERIALE RELIGIOSO
* Abbiamo a disposizione per chi desidera le corone del Santo Rosario
sia in legno d’ulivo che quelle con la medaglia raffigurante la Mamma
dell’Amore e il Sacro Cuore di Gesù.
* Sono sempre in distribuzione i libri:
“Preghiamo il Santo Rosario con la Mamma dell’Amore”,
utile per la preghiera di gruppo e singola;
“Meditiamo il Santo Rosario” con stralci utili per la meditazione tratti
dai messaggi della Madonna;
“Meditiamo il Santo Rosario Misteri della Luce” con stralci tratti dai
messaggi della Madonna;
“La Via Crucis” con meditazioni tratte dai messaggi della Mamma
dell’Amore e frasi pronunciate da Gesù a S. Faustina Kowalska.
“La Mamma dell’Amore ai suoi figli…”: primo, secondo, terzo e
quarto volume. È la raccolta completa di tutti i messaggi dall’anno 1994
al 2008.
* Un libretto dal titolo “Paratico - ultimi appelli dal cielo” che contiene i
messaggi quotidiani ricevuti da Marco dall’anno 2017 al 2014.
* Libro con la storia delle apparizioni e alcuni messaggi in lingua francese
“Paratico - Ultimes appels du Ciel”.
* Libretti della collana “le Perle della Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti”
3° volume “La potenza della preghiera”
4° volume “La Mamma dell’Amore parla ai Sacerdoti”
5° volume “La Mamma dell’Amore mi parla, io vi riferisco”.
* Sono sempre in distribuzione le statue del Sacro Cuore di Gesù e
dell’Apostolo San Giuda Taddeo (nostro Santo Protettore) alte cm 20.
Sono a disposizione di tutti i pellegrini le nuove statue della Mamma
dell’Amore, alte cm 30, dipinte a mano.
* Sono in distribuzione le medagliette e le spille con l’immagine della
Mamma dell’Amore.
* Sono in distribuzione le croci benedette ed esorcizzate con la medaglia
di San Benedetto. Sono disponibili di tre tipi: legno e metallo (cm 8),
metallo smaltato (cm 6) e metallo smaltato (cm 3).
* Sono a disposizione immaginette di vario tipo con varie preghiere.
* È a disposizione il DVD con il filmato degli incontri di preghiera,
testimonianze, intervista a Marco e momenti dell’apparizione della
Mamma dell’Amore.

SETTEMBRE

* Domenica 23, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.
Avviso: Si informa che il punto di ritrovo, per gli incontri di preghiera
della quarta domenica del mese, rimane sempre la sede di “Oasi” in Via
Gorizia, 30. Qui vengono date, di volta in volta, informazioni per eventuali
variazioni o indicazioni ai partecipanti. Se l’affluenza dei pellegrini
sarà molta, è probabile che l’incontro della quarta domenica avvenga
direttamente sulla collina delle apparizioni. In questo caso non ci sarà
la processione ma gli ambienti associativi saranno comunque aperti per
l’accoglienza dei pellegrini alle ore 14.30

La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno,
per la preghiera personale davanti all’Eucaristia, dalle ore 7 alle 18

SANTE MESSE nelle MISSIONI

Attraverso l’associazione L’Opera della Mamma dell’Amore chi
desidera può far celebrare Sante Messe secondo le proprie intenzioni:
per i cari defunti o per i viventi. Le intenzioni delle Sante Messe, con
rispettive offerte (almeno 15 euro ogni intenzione), quest’anno le
invieremo al Vescovo e ai Sacerdoti della Diocesi di Khammam
per aiutare i missionari, le loro opere e le parrocchie.
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