Anno 25° n. 267/2019
GIUGNO 2019

Periodico mensile d’informazione sugli avvenimenti inerenti le apparizioni della Mamma dell’Amore e sulla realizzazione
delle oasi d’accoglienza nel mondo. Distribuito dall’Associazione L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE
casella postale n. 56 - Via Gorizia, 30 - 25030 PARATICO (Brescia) Italia.
www.mammadellamore.it - mammadellamore@odeon.it - telefono 333 3045028 - fax 035 4261752
Apparizioni della Mamma dell’Amore
Oasi Mamma dell’Amore onlus

SIATE L’AMORE DI DIO!

Messaggio di domenica 26 MAGGIO 2019 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, sono rimasta anche oggi in
preghiera con voi… grazie per la vostra presenza e per la
vostra preghiera.
Figli amati, mio Figlio Gesù ed Io, siamo sempre accanto
a ciascuno di voi, figli, noi non vi abbandoniamo mai
soprattutto quando siete nella sofferenza.
Molti miei figli, sono solo curiosi di ascoltare il mio ultimo
messaggio, di vedere segni… pochi sono ancora oggi,
dopo tutti questi anni, coloro che mettono in pratica il mio
messaggio d’amore.
Oh figli, quello che manca in tanti cuori è la
fede, quello che manca è l’amore, quello che
manca è vivere la preghiera ed operare ogni
giorno con amore.
Figli, vi invito ad essere l’amore del Padre,
l’amore della Trinità Santissima, figli, Io vi
guido alla santità, siate voi stessi preghiera
e diventate il riflesso dell’amore di Dio per
tutti coloro che sono lontani da Lui e dal Suo
amore… Figli, siate parola vivente, siate la
Sua Parola, siate luce in un mondo buio e
cieco che non conosce il Suo amore… Io vi
guido alla santità… siate gioiosi nella vostra
fede e non temete la persecuzione…
Benedico oggi l’acqua della fonte, figli, raccoglietela con fede… e benedico tutti voi con amore nel nome di Dio che è
Padre, nel nome di Dio che è Figlio, nel nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen.
Vi stringo al mio Cuore e vi bacio. La pace e la gioia restino nei vostri cuori! Ciao, figli miei.
GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la recita del Santo Rosario sulla
collina delle apparizioni con il gruppo di pellegrini presente a Paratico. L’apparizione è avvenuta alle ore 15.45 ed è durata sei minuti
circa. Marco ha riferito ai presenti che Maria era abbastanza sorridente ed indossava l’abito tradizionale.

CAMMINARE CON MARIA VERSO LA SANTITÀ!

Cari amici della Mamma dell’Amore, il messaggio di Maria, donato al veggente Marco lo scorso 26 maggio è davvero meraviglioso.
Leggiamolo, rileggiamolo e facciamolo nostro…
La Madre Santissima è sempre con noi, gioia per noi tutti, quindi non dobbiamo dubitare di questo Suo amore, anzi, quando siamo nella
sofferenza Lei è accanto a noi in modo speciale e ci benedice. Non c’è solo Lei al nostro fianco, ma Gesù stesso: “Mio Figlio Gesù
ed Io, siamo sempre accanto a ciascuno di voi, figli, noi non vi abbandoniamo mai soprattutto quando siete nella sofferenza”.
In questo Suo richiamo, in questo luogo ove Lei appare da ben 25 anni, è chiaro il motivo della Sua presenza: “Io vi guido alla santità!”.
È chiaro anche il Suo desiderio: “Oh figli, quello che manca in tanti cuori è la fede, quello che manca è l’amore, quello che
manca è vivere la preghiera ed operare ogni giorno con amore.
TI LODINO I POPOLI TUTTI!
Figli, vi invito ad essere l’amore del Padre, l’amore della Trinità
(dal Salmo 66)
Santissima, figli, Io vi guido alla santità, siate voi stessi preghiera e
diventate il riflesso dell’amore di Dio per tutti coloro che sono lontani
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
da Lui e dal Suo amore… Figli, siate parola vivente, siate la Sua Parola,
su di noi faccia splendere il suo volto;
siate luce in un mondo buio e cieco che non conosce il Suo amore… Io
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
vi guido alla santità… siate gioiosi nella vostra fede e non temete la
persecuzione…”
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
Maria ci guida alla santità, noi per lasciarci guidare dobbiamo stare sotto il
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
Suo manto e pregare, pregare con fede operando e testimoniando nella vita
governi le nazioni sulla terra.
di ogni giorno quello in cui crediamo. La preghiera è amare, l’amore è carità,
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
la carità è condivisione. Che Maria ci custodisca e che Gesù ci accolga tutti
Ci
benedica
Dio e lo temano tutti i confini della terra.
nel Suo Cuore amatissimo e ci benedica.
Don Luigi
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20 anni fa la LACRIMAZIONE del QUADRO

L’immagine della “Mamma dell’Amore”, così come la vede Marco, volle essere da subito dipinta per
iniziarne la diffusione e la devozione. La “visione” è stata quindi descritta dal veggente ad una giovane
pittrice, vicina di casa ed amica di Elena, che la dipinse su vetro, con una tecnica di dipinto al rovescio
e con carta stagnola come sfondo. Il dipinto venne realizzato nel 1996 e fu sempre custodito in casa di
Marco ed Elena. Il quadro veniva portato, custodito in apposita custodia, alla presenza dei gruppi di
preghiera che in quegli anni nascevano in varie regioni d’Italia: Toscana, Umbria, Lazio, Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata; e in tantissimi cenacoli in Lombardia, Veneto, Trentino
e Piemonte. Una sera questo quadro diede un segno straordinario.
Ne pubblichiamo la cronaca:
“Il 17 luglio del 1999 alle ore 21.25 Elena, la moglie di Marco, mentre era davanti al quadro della
Mamma dell’Amore e stava raccogliendosi in preghiera con la figlia Laura, notò che sul vetro,
dall’occhio sinistro della Vergine, scendeva una gocciolina d’acqua che scivolò fino alle mani. Stupita,
chiamò il marito che in quel momento era al telefono con dei pellegrini della Puglia, ed entrambi
assaggiarono quel liquido che risultò salato, proprio come lacrime umane. Furono avvisati alcuni membri dell’Associazione e del gruppo di
preghiera che si precipitarono in casa del veggente e poterono verificare personalmente l’accaduto. Arrivarono persone anche dalle provincie
di Milano e Varese, in tutto 18 testimoni, davanti ai quali si ripeté l’ultima lacrimazione.
Il racconto di quella sera è pubblicato, con fotografie particolari, in una pagina del sito internet dell’associazione www.mammadellamore.it.
Il primo ad accertare che dal quadro della Mamma stavano scendendo delle lacrime, è stato Daniele, il quale, commosso, si è unito in preghiera
con Marco ed Elena. Verso le ore 22 sono giunti alcuni membri dell’Associazione che, entrati nella stanza, hanno avvertito un intenso profumo
di rose. Alle ore 23.40 sono arrivate altre persone provenienti dalle provincie di Milano e Varese, appartenenti al gruppo di preghiera di Mesero
che, in quella serata, si erano ritrovate a pregare nel loro gruppo. Dopo alcuni minuti di raccoglimento davanti al quadro della Mamma, alla
presenza di 18 testimoni, è avvenuta l’ultima lacrimazione. Ai piedi dell’immagine fu messo del cotone per raccogliere le lacrime.
Tutti i presenti si sono uniti nella recita del Santo Rosario quando, improvvisamente, Marco è caduto in estasi e la Madonna gli ha lasciato il
Suo messaggio. Le lacrimazioni sono state sei e sono durate dodici minuti e mezzo. Questo è stato confermato dalla Mamma a Marco, durante
l’estasi. Coloro che hanno assistito all’evento e ne sono stati testimoni gioiosi, terranno questo dono racchiuso per sempre nel loro cuore.

Messaggio donato dalla Mamma dell’Amore durante la lacrimazione del 18 luglio alle ore 0,25
“Miei cari figli, guardate le mie lacrime! In questo luogo piango anche per i miei figli. Piango per tutta l’umanità, che si
allontana sempre più da Dio. Piango per l’umanità che va alla deriva. Figli miei, vi invito alla preghiera! Miei amati, vi chiedo
preghiere, penitenza e sacrificio per la salvezza del mondo intero.
Figli aiutatemi, aiutatemi con la preghiera… 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.
A Gesù che soffre con me per i suoi fratelli e i suoi figli, noi vogliamo dire: Gesù, ti amo! Gesù ti amo! Gesù ti amo, Gesù! Vi
impongo le mani e vi abbraccio… Ciao, figli”.
SANDRO MANCINELLI

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

La Madonna appare oggi!
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(Nella foto l’incontro di Marco con Papa Francesco
Il Papa benedice la bandiera con l’immagine della
Madonna di Paratico che oggi sventola nei 5 continenti)
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Sandro Mancinelli nasce ad Ariccia (Roma) nel 1954. Nel 2012 inizia il suo percorso di
apostolato collaborando con “il Segno del soprannaturale”, “Miracoli”, “Il Giornale del
Lazio” e altre pubblicazioni a carattere locale e partecipando a trasmissioni televisive sulle
principali reti a diffusione nazionale.
Con i suoi libri e le sue testimonianze, l’autore vuol essere “voce di anime toccate dalla
presenza di Dio”, portando le loro storie nelle case e nei cuori della gente: piccole fiammelle
per ravvivare il fuoco potente della fede.
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È dal 26 marzo 1994 che la Madonna
appare a PARATICO, in provincia di
Brescia, ad un giovane uomo, Marco Ferrari, e da allora la grazia è scesa sulla terra...
I due pilastri di questo messaggio mariano
sono: PREGHIERA E CARITÀ...
In questa opera la storia delle apparizioni e
del “veggente”, lui ama farsi chiamare
“strumento”, che per ben 10 anni è stato
stigmatizzato, uomo ricco di amore verso
gli altri, sposo, padre, ricco di doni soprannaturali e anche missionario tra i più
poveri della terra per portare la carezza di
Maria che chiede, attraverso l’amore e la
testimonianza, che si porti la Buona Notizia
del Vangelo a tutti...

SANDRO MANCINELLI

SANDRO MANCINELLI

Martedì 20 luglio, in mattinata, Marco, accompagnato da sei persone che avevano assistitoPARATICO
al miracolo della
lacrimazione, si recò in Curia. Fu ricevuto da Monsignor Lucio Cuneo, nominato dal Vescovo di Brescia Monsignor
Bruno Foresti, presidente della commissione incaricata di studiare gli avvenimenti collegati alle apparizioni della
Mamma dell’Amore. Marco lo ha informato, nei minimi particolari, su ciò che è avvenuto sabato sera durante la
lacrimazione, ha consegnato il messaggio dato dalla Vergine, le foto scattate durante la lacrimazione e il batuffolo
di cotone bagnato dalle prime lacrime. Tra i presenti vi era la signora Maria di Turbigo che ha reso testimonianza
della sua guarigione da un cancro (riportata nel periodico de “L’Opera della Mamma dell’Amore” di maggio 1999
- n°27/99) ed ha confermato le informazioni di Marco.
L’incontro si è svolto con molta serenità. Da parte della Chiesa bresciana si è potuta notare una particolare attenzione
agli eventi e ammirazione per gli incontri di preghiera, che ormai avvengono in molti luoghi. Marco, con la sua
semplicità, ha affermato che: “Come figlio della Chiesa, porto a conoscenza tutto ciò che la Vergine chiede nelle
sue apparizioni e ciò che sta avvenendo”. Nell’agosto del 1999 la Curia di Brescia di cui era Vescovo Mons. Giulio
Sanguineti, autorizzò Marco ed il gruppo di preghiera a riunirsi nella Chiesa parrocchiale di Clusane d’Iseo (Bs).”

PARATICO

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE
con l’intervista esclusiva al veggente Marco Ferrari

www.edizionisegno.it

(Testo integralmente tratto dal nuovo libro “Paratico - Le apparizioni della Mamma dell’Amore” autore Sandro Mancinelli e casa editrice Edizioni Segno)

Per il ventesimo anniversario della lacrimazione, mercoledì 17 luglio 2019, si terrà un incontro di preghiera
straordinario con la presenza di Marco presso la sede dell’Oasi a PARATICO alle ore 20.30. In questa occasione tutti
potranno pregare e venerare l’effige del miracolo.

San Giovanni Bosco ed il Sacro Cuore di Gesù

Quando si pensa a Don Bosco è facile associarne subito la figura a quella di Maria Ausiliatrice, ma in realtà vi fu un altro grande amore nella
vita del santo salesiano: il Sacro Cuore di Gesù. La radice di questa devozione particolarmente sentita e coltivata all’interno della congregazione
salesiana, è la medesima da cui si trae quella alla Beata Vergine Maria: San Francesco di Sales, che da don Bosco fu scelto come patrono della
Pia Società Salesiana.
Ecco cosa scriveva il Beato Michele Rua - primo successore di Don Bosco - nella sua “Istruzione sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù”:
“Che diremo del nostro San Francesco di Sales? Margherita Maria Alacoque diceva di lui: «Mentre il beato Francesco viveva su questa terra
faceva suo soggiorno nel Cuore di Gesù, dove il suo riposo non poteva essere interrotto dalle maggiori occupazioni. Come Mosè, per i suoi
familiari colloqui col Signore, diventò il più dolce degli uomini, così la familiarità del divino Amore sollevò San Francesco di Sales alla pratica
delle due virtù proprie del Sacro Cuore di Gesù: la dolcezza e l’umiltà». Egli si può chiamare a giusto titolo il Dottore della devozione del Sacro
Cuore di Gesù. Egli esclama: «Quanto è buono il Signore, quanto è amabile il Suo Cuore!
Abitiamo quivi come in un sacro asilo. Deh! Questo Cuore viva sempre nei nostri cuori e questo Sangue ribolla del continuo nelle vene delle
anime nostre». (lettera 640). «Io avrò ogni giorno determinato un certo tempo, per il sonno dell’anima mia... sull’amabile petto, ossia sul Cuore
amoroso del Salvatore» (Trattenimenti spirituali). «Dio mio, quanto sarei felice se un giorno dopo la Santa Comunione, trovassi il mio cuore
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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 (ANDHRA PRADESH) villaggio di
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 40 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

APPELLO URGENTE!

Le Suore che lavorano nella Diocesi di PEMBA in MOZAMBICO-AFRICA tramite la loro Superiora Generale
suor Beatrice chiedono sostegno a tutte le persone di buon cuore. Il primo ciclone del 18 marzo ha provocato oltre
600 morti e migliaia di persone rimaste senza casa, il secondo ciclone del 25 aprile oltre 200 morti (ancora non
ufficiali). È stata attivata dalla nostra Associazione OASI Mamma dell’Amore ONLUS una raccolta fondi, da
consegnare poi nelle mani sicure di Suor Beatrice (Madre Generale delle Suore FSCJ); il conto corrente postale è
numero 22 63 46 79, indicare: pro MOZAMBICO. Per informazioni contattateci pure al 333 30 45 028. Grazie!
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OSPEDALI AL SERVIZIO DEGLI ULTIMI!

questi anni il grande aiuto per tutti quelli che, trovandosi nel bisogno di un’assistenza sanitaria, hanno potuto ricevere
cure altrimenti non disponibili grazie alle Oasi da lui fondate nel Mondo.
L’Associazione che sostiene questi progetti senza ricevere fondi pubblici ma solo grazie alla vostra carità, per
iniziative come queste ha sempre bisogno del vostro sostegno. Vi ringraziamo di cuore per quanto avete fatto sino
ad ora, negli ultimi anni sono sempre di più le persone che bussano alle nostre “porte”, anche noi bussiamo a voi per
permetterci di aiutare le opere nate per i più poveri della Terra.
L’Associazione ha avviato da qualche anno il progetto “ADOTTA UN’OPERAZIONE”, un progetto per il quale anche con piccoli contributi
possiamo offrire a tante persone che non ne hanno la possibilità di sostenere interventi chirurgici indispensabili e vitali. I poveri che serviamo
con l’Opera hanno davvero bisogno del nostro aiuto: perché spesso non hanno niente e non hanno possibilità di accedere alle cure adeguate! In
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FONDAZIONI
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- spesso all’ultimo momento della loro malattia in condizioni nelle quali non
si può far più nulla ma anche in questo caso vengono accompagnati sino alla fine dalle amorevoli cure dei medici, degli infermieri, di tutto il
personale e dalle suore… Nei nostri Ospedali anche l’accompagnamento spirituale è fondamentale per il malato.
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PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

NOTA: Carissimi amici, nel mese di aprile
abbiamo iniziato alcuni lavori, necessari ed
urgenti, per la manutenzione straordinaria
all’Ospedale in Cameroun. È opportuno
accogliere i malati ed i poveri in ambienti
idonei, quindi, abbiamo dato conferma ad
alcuni interventi che avranno una spesa
globale di circa 4.500 euro. Chi desidera
sostenga la nostra missione e le attività usando
i canali di carità a voi più comodi. Grazie per
l’aiuto!
4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - GIUGNO 2019

DALLA NOSTRA MISSIONE DI UMDEN - INDIA

Sono ormai centinaia ogni giorno le persone che si recano nell’Ospedale “Mamma dell’Amore di Umden”, da noi fondato in India, l’ultimo
inaugurato in ordine di tempo proprio il 12 ottobre 2017.
La Congregazione religiosa alla quale abbiamo affidato le attività socio-sanitarie si chiama le “Suore degli Abbandonati” ed ogni giorno
lavora, 24 ore su 24, a favore dei poveri e degli ammalati. Al momento la Comunità è composta da cinque Suore che vivono proprio accanto
alla struttura: una Suora è Dottore, tre Suore sono Infermiere ed una Suora si occupa della pastorale con la gente. Poi abbiamo altro personale
sanitario che segue i servizi.
Ad Umden arrivano anche da molto lontano per ricevere assistenza e cure gratuite, le fotografie qui sotto pubblicate, appena arrivate dall’India,
dimostrano la grande affluenza dei malati. Il nostro impegno, dopo la costruzione delle strutture, è quella di dare supporto economico ai vari
servizi che sono indispensabili per queste povere popolazioni. Ricordiamo che l’Ospedale di Umden copre un bacino di oltre 25.000 abitanti
dislocati in oltre 30 villaggi rurali, pertanto è indispensabile la nostra presenza quotidiana.

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO!
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

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
un contributo annuale di almeno 170 euro.
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Ospedale di Khammam

OASI IN ITALIA - AIUTO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

Cari amici, anche se non ne parliamo ogni mese sul nostro bel giornalino, vi confermiamo che le attività
ed i servizi a favore delle famiglie presenti sul territorio, con forte disagio e provate dalla crisi, prosegue
senza sosta da ben 12 anni. Al momento stiamo distribuendo la borsa della spesa con generi alimentari
a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia ad una ventina di famiglie della zona. Inoltre stiamo
dando i buoni spesa spendibili presso i supermercati di Paratico per permettere l’acquisto del fresco,
verdura e carne.
Di recente e ne siamo felici, la nostra collaborazione si rafforza sempre più, con l’accordo siglato
tra Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS e supermercati Leader Price Italia. Al
momento stiamo ritirando tutto il prodotto fresco, prossimo a scadenza (2/3 giorni prima della
data di “preferibilmente”), e lo stiamo consegnando ad una Parrocchia della bassa bresciana,
direttamente a famiglie disagiate ed a comunità di recupero. L’impegno a favore degli ultimi
prosegue sempre e cerchiamo sempre volontari
che vogliano aiutare ad aiutare…

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

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

Costruiamo il “VILLAGGIO della GIOIA”!

Cari amici e benefattori, vi informiamo con delle belle notizie sul nuovo
progetto che desideriamo fondare, con l’aiuto di tutti voi, per i nostri cari
anziani. Un forte aiuto è arrivato grazie alle iniziative fatte con importanti
supermercati: le stelle di Natale nel dicembre 2018 con MD e nel 2019 con
le uova di Pasqua, l’azalea per la festa della mamma ed il week-end della
solidarietà con Leader Price. Questi fondi raccolti sono tutti accantonati
su apposito conto corrente proprio per permetterci di iniziare il progetto del
“Villaggio della Gioia” con l’accensione di un mutuo bancario. Vi informiamo
che la raccolta dei fondi che ci permetteranno di dare inizio al progetto per
gli anziani a Paratico è tuttora in corso e tutti possono aiutare. Sempre attiva
l’iniziativa del “mattone” così come molte altre iniziative come pizzate, mercatini di piazza, torte della solidarietà
ecc… ed altre iniziative che voi stessi potete proporci e fare anche nei vostri paesi proprio per sensibilizzare ed aiutare
questa nuova ed importante opera sociale. Grazie a chi ci sostiene e a chi ci sta incoraggiando nella “mission” a favore
dei nostri anziani. 			
Elena - Presidente Oasi

Che cosa sarà il “Villaggio della Gioia”?

Un vero e proprio “Villaggio” immerso nel verde e a pochi passi dal lago che prevede al suo interno la presenza di servizi, strutture,
iniziative ed interventi pensati per gli anziani, allo scopo di contrastare la solitudine e garantire il benessere psico-fisico della
persona. Il progetto riconosce il bisogno della persona anziana di affermare il suo diritto all’inserimento sociale, promuovendo
azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative ed a mantenere una vita sociale attiva. Il villaggio realizzerà
servizi e strutture che accoglieranno prevalentemente l’anziano a partire da una situazione di autonomia ovvero risorsa, fino ad
una condizione di non autosufficienza.

La residenza, la struttura e gli ambienti

* Mini alloggi protetti: veri e propri appartamenti indipendenti ai quali verranno forniti una serie di servizi base,
dedicati agli anziani autosufficienti soli o in coppia.
* Comunità per la residenzialità leggera che accoglierà anziani (ultra sessantacinquenni) non autosufficienti parziali.
* Servizi e struttura per accogliere le persone non forte disagio e con malattie neuro degenerative.
* Realizzazione di palestra e piscina per la fisioterapia, sia per gli ospiti che per esterni.
* Laboratori per la terapia occupazionale con serre, vigneto, uliveto e orti sociali.
* Altri servizi saranno fatti man mano ci saranno le disponibilità economiche e si presenteranno le necessità.

Angolo delle nostre iniziative!
•

Sono programmate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà a favore delle nostre “OASI”. Per
queste iniziative è necessaria la prenotazione chiamando il numero 333 30 45 028 e si può anche chiedere, a
questo numero e tramite WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici.
						GIUGNO

Venerdì 14 GIUGNO è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Gemelli Diversi” a MILANO città. Quota di
partecipazione 20 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
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fuori del petto e messo in suo luogo quello del mio buon Gesù!». «Chiudete il vostro cuore nel fianco squarciato del Salvatore, ed unitelo a
questo re dei cuori, che siede come in un trono regale per ricevere l’omaggio e l’obbedienza di tutti gli altri cuori; di quella ferita non è chiuso
mai l’accesso, affinché ognuno vi si possa accostare ed avere udienza». Egli fu il primo a proporre, non oscuramente, al mondo, come oggetto
di particolarissimo culto, codesto Cuore adorabile, e si compiaceva d’attirargli l’amore di tutti i cuori”.
Nel volume “don Bosco e la devozione al Sacro Cuore” di Arnaldo Pedrini (pubblicato in occasione del primo centenario della consacrazione
della Basilica del Sacro Cuore al Castro Pretorio in Roma - anno 1987), si legge: “Comunque la devozione al Cuore SS. di Gesù non troverà
di meglio che situarsi un domani in quella caratteristica pietà che circondava l’altare e il Divin Sacramento. Sarà questa la pratica che,
nell’ambiente familiare, apprenderà da Mamma Margherita in una forma di catechismo spicciolo, mediante pie elevazioni la sera prima del
riposo, la partecipazione ai sacramenti (confessione e comunione), la domenica. L’Eucaristia riesce la miglior maniera di praticare la devozione
al Sacro Cuore, poiché ogni Messa e ogni Comunione sono frutto di quell’amore che palpita nel Cuore divino, ed è corrispondenza a tanto
amore.... San Giovanni Bosco era solito asserire che la frequente confessione, la frequente Comunione, la Messa quotidiana sono le colonne
che devono reggere un edificio educativo, da cui si vuole tener lontana la minaccia e la sferza”.

PREGHIERA a MILANO con i FRATELLI dello SRI LANKA

Vicini ai Cristiani perseguitati! La gioia della Santa Pasqua quest’anno è stata rattristata dai vili e orrendi attentati ai nostri fratelli cristiani!
A Colombo in Sri Lanka vi sono stati oltre 360 morti, centinaia di feriti e molte famiglie colpite. Anche in altri luoghi, come Cameroun e
Nigeria, vi sono stati vili attentati e Chiese incendiate.
Per manifestare vicinanza a questi nostri fratelli, lo scorso 12 maggio, Marco e alcuni rappresentanti della
nostra associazione si sono recati “all’ombra della Madonnina” a Milano per la Santa Messa e l’incontro di
preghiera proprio con il gruppo dello Sri Lanka nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa. Le parole di saluto
pronunciate da Marco, dopo essere stato accolto dal Parroco, hanno commosso i presenti:
“Cari amici, caro don Claudio e cari fratelli e sorelle, sono venuto qui in preghiera con voi oggi, per
mettere il mio cuore vicino al vostro cuore. Sono venuto per portare la consolazione e la benedizione della
nostra dolce Mamma Maria che tanto voi amate. I vili attentati che hanno colpito la vostra nazione, so che
tra voi ci sono alcune famiglie che sono state provate dal lutto, non possono fermare la nostra gioia nel
vivere la fede cristiana. Dio è amore, Dio è pace! Sono venuto qui a pregare con voi proprio per mettere il
nostro cuore nel Cuore di Maria e con la preghiera che reciteremo (in lingua inglese) metteremo il futuro
del mondo nel Cuore della Dolce Mamma del Cielo. La Madonna vi benedica tutti e ci accompagni in
questo pellegrinaggio terreno.” La Santa Messa è stata celebrata dalla numerosa comunità come una “festa
della fede”, davvero un popolo fedele e devoto. Il Santo Rosario, animato e meditato da Marco, ha davvero
aiutato i presenti a meditare sull’amore che Dio ha per tutti noi.
Statua presente nella chiesa
Con questo gesto noi tutti vogliamo confermare la nostra vicinanza ai Cristiani perseguitati per la loro fede,
dopo l’attentato
per la nostra fede, in tanti angoli del mondo… Preghiamo sempre per loro!

Cuore Divino di Gesù, noi Ti amiamo!

La grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di Gesù si ebbe dalle rivelazioni private della visitandina Santa Margherita Maria Alacoque
che insieme a San Claude de la Colombière ne propagarono il culto. Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a Santa Margherita Maria
Alacoque che avrebbe sparso le effusioni della sua grazia su tutti quelli che si sarebbero interessati a questa amabile devozione; tra esse fece
anche la promessa di riunire le famiglie divise e di proteggere quelle in difficoltà riportando in esse la pace.
Santa Margherita scrive alla Madre de Saumaise, il 24 agosto 1685: «Egli (Gesù) le ha fatto conoscere, di nuovo, la gran compiacenza che
prende nell’essere onorato dalle sue creature e le sembra che Egli le promettesse che tutti quelli che si sarebbero consacrati a questo sacro
Cuore, non perirebbero e che, siccome egli è la sorgente d’ogni benedizione, così le spanderebbe, con abbondanza, in tutti i luoghi dove fosse
esposta l’immagine di questo amabile Cuore, per esservi amato e onorato. Così riunirebbe le famiglie divise, proteggerebbe quelle che si
trovassero in qualche necessità, spanderebbe l’unzione della sua ardente carità in quelle comunità dove fosse onorata la sua divina immagine;
e ne allontanerebbe i colpi della giusta collera di Dio, ritornandole nella sua grazia, quando ne fossero decadute».
Ecco inoltre un frammento di una lettera della santa a un Padre gesuita, forse al Padre Croiset: «Perché non posso io raccontare tutto quello che
so di questa amabile devozione e scoprire a tutta la terra i tesori di grazie che Gesù Cristo racchiude in questo Cuore adorabile e che intende
spandere su tutti quelli che la praticheranno?... I tesori di grazie e di benedizioni che questo sacro Cuore racchiude sono infiniti. Io non so che vi
sia nessun altro esercizio di devozione, nella vita spirituale, che sia più efficace, per innalzare, in poco tempo, un’anima alla più alta perfezione
e per farle gustare le vere dolcezze, che si trovano nel servizio di Gesù Cristo». «In quanto alle persone secolari, troveranno in questa amabile
devozione tutti i soccorsi necessari al loro stato, vale a dire, la pace nelle loro famiglie, il sollievo nel loro lavoro, le benedizioni del cielo
in tutte le loro imprese, la consolazione nelle loro miserie; è proprio in questo sacro Cuore che troveranno un luogo di rifugio durante tutta
la loro vita, e principalmente all’ora della morte. Ah! come è dolce morire dopo avere avuto una tenera e costante devozione al sacro Cuore
di Gesù Cristo!». «Il mio divin Maestro mi ha fatto conoscere che coloro che lavorano alla salute delle anime, lavoreranno, con successo e
conosceranno l’arte di commuovere i cuori più induriti, purché abbiano una tenera devozione al suo sacro Cuore, e s’impegnino a ispirarla e
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stabilirla in ogni dove». «Infine, è molto visibile che non vi è nessuno
al mondo che non riceva ogni sorta di soccorso dal cielo, se ha per
Gesù Cristo un amore veramente riconoscente, come si è quello che
gli si dimostra, con la devozione al suo sacro Cuore».

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

GIUGNO

Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a Santa Margherita
Maria, in favore dei devoti del Suo Sacro Cuore:
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.
2. Io metterò la pace nelle loro famiglie.
3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni.
4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in morte.
5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese.
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l’oceano infinito
della misericordia.
7. Le anime tiepide diverranno fervorose.
8. Le anime fervorose s’innalzeranno rapidamente a una grande perfezione.
9. Io benedirò le case ove l’immagine del mio sacro Cuore sarà
esposta e onorata.
10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti.
11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il
loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà mai cancellato.

* 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.

LUGLIO

* Mercoledì 17 si terrà un incontro di preghiera straordinario presso
la sede dell’Oasi di via Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore
20.30 in occasione del 20° anniversario della lacrimazione del
quadro originale della Mamma dell’Amore.
* Domenica 28 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.

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù

(di Santa Margherita Maria Alacoque)
Io (nome), dono e consacro al Cuore adorabile di
nostro Signore Gesù Cristo
la mia persona e la mia vita,
(la mia famiglia/il mio matrimonio),
le mie azioni, pene e sofferenze,
per non voler più servirmi d’alcuna parte del mio essere,
che per onorarlo, amarlo e glorificarlo.
È questa la mia volontà irrevocabile:
essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore,
rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli.
Ti scelgo, o Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore,
come custode della mia via, pegno della mia salvezza,
rimedio della mia fragilità e incostanza,
riparatore di tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro nell’ora
della mia morte.
Sii, o Cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio, tuo Padre,
e allontana da me la sua giusta indignazione.
O Cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te,
perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza,
ma spero tutto dalla tua bontà.
Consuma, dunque, in me quanto può dispiacerti o resisterti;
il tuo puro amore s’imprima profondamente nel mio cuore,
in modo che non ti possa più scordare o essere da te separato.
Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te,
poiché voglio concretizzare tutta la mia felicità
e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo. Amen.

AGOSTO
* Domenica 25 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.

SETTEMBRE

* Domenica 22, 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

Coroncina al Sacro Cuore recitata da Padre Pio

O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, chiedete ed otterrete,
cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto” ecco che io picchio, io
cerco, io chiedo la grazia…
- Pater, Ave, Gloria
- Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, qualunque cosa
chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la concederà” ecco che
al Padre tuo, nel tuo nome, io chiedo la grazia…
- Pater, Ave, Gloria
- Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, passeranno il cielo e la
terra, ma le mie parole mai” ecco che appoggiato all’infallibilità delle
tue sante parole io chiedo la grazia….
- Pater, Ave, Gloria
- Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione
degli infelici, abbi pietà di noi miseri peccatori, ed accordaci le grazie
che Ti domandiamo per mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria, tua
e nostra tenera Madre.
- S. Giuseppe, Padre Putativo del Sacro Cuore di Gesù prega per noi!
- Salve, o Regina.

CELEBRAZIONI A PARATICO

GIORNI FERIALI:
lunedì
8.00 Chiesa parrocchiale • Santuario di S. Pietro 15.30
martedì 17.00 Chiesa parrocchiale
mercoledì 8.00 Chiesa parrocchiale • chiesina via Tengattini 20.00
giovedì 17.00 Chiesa parrocchiale
venerdì
8.00 Chiesa parrocchiale
sabato e vigilie di feste 18.30 Chiesa parrocchiale
GIORNI FESTIVI: Domeniche e feste
Chiesa parrocchiale 8.00 -10.30 - 18.30 • Chiesa ai Tengattini 9.00

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