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Oasi Mamma dell’Amore onlus

FIGLI, PREGATE!

Messaggio di domenica 22 MAGGIO 2022 a Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, sono qui con voi, prego con voi e per
voi. Figli miei, vi invito alla preghiera ed in modo particolare
alla recita quotidiana del Santo Rosario, preghiera che tanto
gradisce la Trinità Santissima, sempre e non solo durante
questo mese a me dedicato.
Figli, riportate la preghiera nelle vostre case, riportate la
preghiera nella vostra vita, riportate la preghiera e l’amore a Dio
ed ai fratelli nel mondo. Figli, ma se voi non ascoltate e non vivete
i miei appelli, come posso portarvi a Dio?
Figli miei, non ci sarà mai pace nel mondo
finché non ci sarà amore, rispetto e
comprensione tra di voi! Pregate, pregate
sempre per il trionfo del Mio Cuore
Immacolato. Figli, pregate!
Vi benedico di cuore in nome di Dio che
è Padre, di Dio che è Figlio, di Dio che
è Spirto d’Amore. Amen. Vi bacio e vi
stringo a me. Ciao, figli miei.

La preghiera della quarta domenica del mese è avvenuta a Paratico ed alle ore 15:40, dopo la processione verso la collina, vi è stata
l’apparizione a Marco che è durata alcuni minuti. Marco ci ha riferito che Maria era abbastanza sorridente ed indossava l’abito d’oro.

Non c’è pace se non c’è amore!

Non ho mai avuto dubbi e mai li avrò sulle parole della Dolce Madre Maria, Lei ha pienamente ragione, quando
dice: “Figli miei, non ci sarà mai pace nel mondo finché non ci sarà amore, rispetto e comprensione tra di
voi” (messaggio del 22 maggio-Paratico). Come può esserci la pace nel mondo se non c’è pace nei nostri cuori,
se non c’è amore e comprensione in famiglia, se non c’è un minimo di accettazione tra noi fratelli e sorelle in
Cristo nelle nostre comunità?
Ma che Cristiani siamo se preghiamo solo quando, egoisticamente serve a noi e vogliamo qualche grazia
particolare da Dio? Ma che Cristiani siamo se non preghiamo mai e, quando raramente preghiamo, pretendiamo
delle grazie che se non arrivano, ci fanno arrabbiare contro Dio? Ma che Cristiani siamo quando ci accontentiamo
di partecipare, anche con devozione profonda, a qualche celebrazione e poi non viviamo il comandamento dell’amore? Ma che Cristiani siamo
se preghiamo solamente, ci limitiamo a dei riti, senza trasformare la preghiera in carità verso il fratello?
La risposta è chiara, noi siamo Cristiani in cammino e dobbiamo ancora convertirci!
Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, nella preghiera del Padre Nostro, diciamo “sia fatta la Tua volontà”, ma non possiamo, cari amici,
prima fare la nostra volontà per anni, decenni e poi pretendere che quel Dio, seppur ricco di amore e misericordia, sia sempre lì pronto, quasi
obbligato perché è Dio, come fosse un distributore di grazie, ad ascoltarci!
Siamo Cristiani, sì, cari fratelli e sorelle, ogni tanto svegliamoci e torniamo alla purezza della fede!
Maria ci esorta nel suo messaggio con queste parole che vanno ascoltate e vissute: “Riportate la preghiera nelle vostre case, riportate la
preghiera nella vostra vita, riportate la preghiera e l’amore a Dio ed ai fratelli nel mondo. Figli, ma se voi non ascoltate e non vivete i miei
appelli come posso portarvi a Dio? Proprio vero, come possiamo vivere felici e da soli, se tutto attorno a noi precipita? Come può esserci un
mondo migliore e buono se noi non siamo testimoni del Vangelo di Gesù e non viviamo, come ha fatto “il Buon Samaritano”, chinandoci sul
fratello che soffre? Come possiamo dirci Cristiani se siano attaccati egoisticamente ai beni terreni?
Se oggi il Signore Gesù ci dovesse dire, come ha fatto al giovane ricco che gli chiedeva cosa doveva fare per essere felice, di andare e vendere
tutte le nostre sostanze e darle ai poveri, cosa faremmo? Credo che sia necessario pregare con fede e far entrare la Sua Parola nella nostra vita!
Come ci chiede Maria in questi tempi dobbiamo pregare “sempre per il trionfo del Suo Cuore Immacolato”.
Marco

La statua dell’Immacolata di Paratico è restaurata!

Grazie all’impegno di alcuni volontari dell’associazione, che ringraziamo di vero cuore, la statua della Vergine
Immacolata, donata a Marco da una ditta e posizionata da anni all’ingresso (zona segreteria-uffici) della sede delle
nostre associazioni, prevalentemente punto di riferimento per molte persone e centro di ospitalità-accoglienza di
numerose persone e famiglie attraverso i progetti di “Oasi Mamma dell’Amore e Villaggio della Gioia” a Paratico
(Brescia), ha ripreso il suo candore. La statua, che pesa oltre cento chilogrammi ed è di cemento granellato bianco,
aveva proprio bisogno di un “restauro”. Il suo grigio colore, causa anche delle piogge acide, ha lasciato il posto ad
un bellissimo bianco e, grazie ad un prodotto protettivo, ora potrà continuare a benedire tutti coloro che passano
davanti alla sua immagine e, con una semplice Ave o Maria o un segno di Croce, le rendono ogni giorno omaggio.
Grazie MAMMA perché vegli sempre su tutti noi!
1

Con Marco nei gruppi e cenacoli di preghiera

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, tra zone rosse e arancioni, sono ormai ripresi gli incontri di preghiera
del primo sabato del mese da sempre dedicato, dalla pietà popolare, alla devozione del Cuore Immacolato di Maria.
Nel primo pomeriggio di sabato 7 maggio “come un pellegrino - come
ha detto Marco nel suo saluto finale al gruppo dei fedeli presenti - anche
io oggi, con voi tutti, mi sono recato qui ai piedi di Maria Santissima, in
questa bellissima chiesetta, per supplicarla di donare pace ed amore a noi,
ai nostri cuori, ed al mondo intero”.
L’incontro di preghiera che si è tenuto a Villa Cortese (Milano) è stato un
momento davvero di profonda spiritualità ed ha lasciato pace e serenità nel cuore di tutti i presenti. La
piccola ma bellissima chiesetta chiamata “La Grotta” quel pomeriggio è stata un luogo di grazia per le
anime. I gruppi e cenacoli di preghiera sono preziosi per il nostro cammino di spiritualità, sono spesso
stati chiesti dalla Madonna e chi desidera può invitare il suo strumento Marco, che in base ai suoi numerosi impegni spesso si rende disponibile
a tenere gruppi e cenacoli in regione e anche fuori regione. Tempi di preghiera, tempi di unità, tempo di Maria!

LA POTENZA DELLA PREGHIERA

Cari amici, quante volte la Madonna a Paratico, nei suoi amorevoli messaggi, ci ha richiamati alla preghiera? Centinaia, centinaia e centinaia di
volte, anzi direi migliaia di volte la Vergine ci ha detto: “Figli miei, siate preghiera! Trasformate la vostra vita in preghiera. Figli, pregate,
pregate di più”. Nel messaggio di maggio ci esorta così: “Vi invito alla preghiera ed in modo particolare alla recita quotidiana del Santo
Rosario, preghiera che tanto gradisce la Trinità Santissima, sempre e non solo durante questo mese a me dedicato. (…) Pregate, pregate
sempre per il trionfo del Mio Cuore Immacolato. Figli, pregate!”.
La preghiera è “incontro dell’uomo con Dio”. Ripetiamo sovente e con umiltà: “Signore, insegnami a pregare” (Lc. 11,1)
Per aiutarci a realizzare questo “incontro” essenziale e necessario per ogni uomo, la tradizione cristiana ci ha consegnato alcune formule, che
sono frutto di una profonda esperienza di fede. Ci sono formule antiche o rinnovate della fede cristiana tributarie della Bibbia o della Tradizione
dei nostri padri. Nella preghiera si va così dalle cosiddette “Preghiere del buon cristiano” alla “Sintesi della fede e dell’amore”, dalle preghiere
ispirate ai tempi e alle feste dell’anno liturgico a quelle suggerite dalle varie “giornate” che si celebrano durante l’anno pastorale, dalle
preghiere per la comunità ecclesiale a quelle per le diverse circostanze della vita famigliare. Per esempio, il libretto edito dall’associazione “la
potenza della preghiera”, è un piccolo ma validissimo mezzo per aiutarci a pregare e lo suggerisco a tutti voi.
Nella nostra giornata, quindi, deve riprendere il giusto posto la preghiera e soprattutto tutta la nostra vita deve trasformarsi ed essere preghiera.
Diamo gusto alla preghiera e preghiamo gli uni per gli altri. Buona preghiera.
Don Luigi

Ai Sacerdoti, Miei Figli Prediletti, chiedo di…

Figli miei cari, giungo per portare il mio saluto ed il mio richiamo mentre il mio docile strumento è in terre lontane quale missionario d’amore del
mio Cuore. Figli miei, la misericordia di Dio ha desiderato che in questo luogo nascesse un’opera d’amore per molti miei figli, voi così siete divenuti
collaboratori veri del piano di Dio. Dono il mio saluto materno mentre il mio amato strumento è assorto in preghiera davanti al Cuore Divino di Gesù
vivente nella Santissima Eucaristia. Questo, figli, è per ricordare che i miei messaggi sono per tutti e per ciascuno.
Amati miei, Gesù Dio mi sta dicendo questa sera: “Nella mia Chiesa desidero che i miei Sacerdoti siano coscienti della loro vocazione. Io vi ho
scelti fino dall’eternità, vi ho scelti con speciale amore e predilezione. Voi dovete essere coscienti della vostra partecipazione al mio sacrificio.
Non è simbolico, è reale! Tutto questo comporta unione e fusione totale, sì, in tutto ed anche nella sofferenza. Unitevi a me nell’offerta di me
stesso al Padre Onnipotente. Figli e fratelli, vivete la Santa Messa!
Pensate… a voi ho dato una grandezza ed una potenza particolare, nelle vostre mani ogni giorno si ripete il prodigio dell’Incarnazione, voi
avete il potere di trasformare il pane e il vino nel mio Corpo e nel mio Sangue, in Me stesso. Figli e fratelli, offritevi a me, abbandonatevi
a me, Io vi amo e vi benedico”. Ecco, figlioli miei, le parole di Gesù per la Sua Chiesa, pregate affinché siano accolte in tutti i cuori. Benedico di
vero cuore il Pastore di questa Diocesi e con lui tutti i Pastori e le anime consacrate di questa terra, di questo continente a me tanto caro. A loro il mio
incoraggiamento a continuare superando ogni ostacolo con la preghiera e l’offerta totale di sé alla Santissima Trinità. Io, figli amati e prediletti, veglio
su di voi, veglio sulle vostre fatiche e sulle vostre angosce. Io veglio sulle vostre sofferenze e sulle vostre gioie, allievo le vostre croci e persecuzioni,
vi stringo a me e vi ringrazio per l’amore che donate a Gesù. La vostra fede è giovane ma autentica, cresce nel vostro cuore ogni giorno a lode della
Trinità Santissima. Vi benedico tutti di cuore…
(Messaggio di sabato 12 novembre 2005 durante la Veglia di preghiera dedicata alla Santificazione della Chiesa nell’Oasi di Mbalmayo-Cameroun in Africa)

I Santi della Carità!

Cari lettori, con questa rubrica desideriamo presentare la vita di alcuni Santi che si sono distinti per l’esercizio della virtù della carità. I Santi,
nella nostra religione, sono un esempio per tutti noi che desideriamo seguire il Vangelo nell’amore al prossimo, sono modelli da imitare perché
hanno fatto della carità evangelica il loro motivo di vita, testimoni veri dell’amore di Cristo e sono riusciti, sempre e a qualunque costo, ad
amare i fratelli soccorrendoli nei loro bisogni con gesti di carità concreta, persone straordinarie perché dotate di una fede straordinaria ma anche
uomini, donne, giovani, anziani di tutti i giorni; insomma persone normali come te, come me, che, nella loro quotidianità, hanno vissuto in
semplicità il Vangelo fino in fondo aiutando i bisognosi, i poveri, gli ammalati. Maria a Paratico ci ha sempre esortati alla carità, fondamento
che dà vero valore e compimento alla nostra fede. E allora nella nostra vita prendiamo esempio da Lei, da Maria, primo esempio di amore e
La redazione
carità vera verso il prossimo e poi dai Santi perché, in fondo, siamo tutti in cammino verso la santità!

San Charles de Foucauld (1858-1916)

Povero tra i poveri per fedeltà alla sua vocazione di imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth che si era fatto piccolo
per dare un volto umano a Dio, Charles si fa piccolo tra i poveri per rivelare il volto di un Dio che è Amore. Nella
morte realizzò perfettamente la sua vocazione: “Silenziosamente, segretamente come Gesù a Nazareth, oscuramente,
come Lui, passare sconosciuto sulla terra come un viaggiatore nella notte… poveramente, laboriosamente, disarmato
e muto davanti all’ingiustizia come Lui, lasciandomi come l’Agnello divino tosare e immolare senza fare resistenza
né parlare, imitando in tutto Gesù a Nazareth e Gesù sulla Croce”. Così si compiva uno dei desideri più tenaci: il
desiderio di imitare Gesù nella sua morte dolorosa e violenta, dargli il segno del più grande amore e completare così
l’unione, la fusione di colui che ama in Colui che è amato.
Cercherà di portare a Cristo tutti gli uomini che incontra non con le parole, ma con la presenza del SS. Sacramento,
l’offerta del divin sacrificio, la preghiera, la penitenza, la pratica delle virtù evangeliche, la carità, una carità fraterna
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BASTA POCO PER AIUTARE!
Destina ad OASI il tuo 5 x 1000

La nostra Associazione OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS sostiene da
oltre 20 anni innumerevoli progetti sul territorio.
Siamo presenti con il centro per famiglie con disagio a PARATICO (BS) ed il
nuovo progetto per famiglie ed anziani a CAORLE (VE) oltre al sostegno nella
realizzazione di Ospedali, centri sanitari, ambulatori e luoghi assistenziali in
AFRICA, MEDIO ORIENTE ed INDIA.
Informiamo che grazie alla legge finanziaria (quindi non Ti costa nulla in più) è
possibile destinare oltre all’8 per mille (per esempio alla Chiesa Cattolica), anche
il 5 per 1000 alle Associazioni onlus come la nostra, è sufficiente scrivere nel
riquadro della dichiarazione dei redditi il numero 02289430981
Cari amici, tutti possono farlo, quindi aiutateci e ricordatelo anche ad amici, famigliari
e colleghi, anche il passaparola ci aiuta! Amici, basta poco, una firma e l’inserimento
del numero qui in alto per aiutarci concretamente ad aiutare chi è nel bisogno! Grazie!

Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
Venezia e Romania

(Vangelo di Matteo 25,40)

Europa
America

NICARAGUA
e BOLIVIA

Africa

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA
KENYA

TERRA SANTA
Bethleem

Asia
INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

Oceania

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 - progetto per anziani e persone disagiate a CAORLE (Venezia)
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
nella dichiarazione dei redditi
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
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 - 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 42 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq
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Incontro con il Vescovo Giovanni

I primi SOCI ONORARI dell’Associazione L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE ODV
(organizzazione di volontariato) sono stati nominati, come previsto dal nuovo statuto in vigore dall’ottobre
2020, dall’assemblea generale dei soci lo scorso 5 giugno 2021.
Durante la seduta sono stati proposti dal Presidente e poi nominati dall’assemblea ad unanimità i primi Soci
Onorari, persone che si sono distinte per la vicinanza e l’appoggio ai nostri progetti, che sono Sua Eminenza
il Cardinal Javier Lozano Barragan (Presidente Emerito del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari
della Santa Sede), Sua Eccellenza Mons. Adalbert Ndzana
(Vescovo emerito di Mbalmayo in Cameroun-Africa) e Sua
Eccellenza Mons. Giovanni d’Ercole (Vescovo emerito di
Ascoli Piceno-Italia).
Al compianto Cardinale Javier Lozano Barragan era stata
data comunicazione telefonica direttamente dal Presidente per l’avvenuta onorificenza e,
commosso, ringraziò tutti per la stima alla sua persona ed assicurò la sua vicinanza alle
opere e la sua preghiera. Sua Eminenza, che ci ha lasciati lo scorso mese di aprile, resta nel
nostro cuore.
Al Vescovo emerito di Mbalmayo Sua Ecc. Mons. Adalbert Ndzana la consegna
dell’onorificenza, preannunciata comunque a suo tempo telefonicamente, è avvenuta a
novembre 2021 durante la visita in Africa di Marco in occasione dei venti anni di fondazione
dell’Ospedale di Zamakoe.
Mentre al Vescovo emerito di Ascoli Piceno Sua Ecc. Mons. Giovanni d’Ercole la consegna
dell’onorificenza, preannunciata telefonicamente mentre era in Marocco dove vive nel
Monastero di Rabat già nel giugno dello scorso anno, è avvenuta con grande gioia lo scorso
sabato 14 maggio vicino a Paratico durante un breve soggiorno in Italia prima di tornare in
Monastero.
È una grande gioia per tutta l’Opera avere questi illustri soci onorari che, con saggezza ed
amore, aiutano i passi dei nostri progetti.
Vi informiamo che, durante la prossima assemblea generale dei soci fissata per il 2 giugno
2022, il Presidente ed il suo Consiglio hanno proposto a tale nomina le Sue Eminenze Reverendissime il Cardinale ANGELO COMASTRI
(Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano), il Cardinale KONRAD KRAJEWSKI (Elemosiniere di Sua Santità)
e il Cardinale MICHAEL CZERNY (Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale).

È un “lusso” nascere in Ospedale!

In Africa ed in India è veramente un “lusso” una cosa “straordinaria” nascere in un Ospedale. Qui,
da noi, nei “Paesi” così definiti “sviluppati”, sono rarissime le donne che partoriscono in casa, oggi
la struttura sanitaria è segno di sicurezza e protezione, sia per mamma che per il bebè, pertanto
quasi tutti i parti avvengono in sicurezza. Questa “fortuna” noi la diamo per scontata qui da noi ma
in terre lontane è un “lusso” avere un Ospedale vicino per partorire. Le nascite avvenute in queste
settimane nell’Ospedale del Cameroun ci danno modo di parlare proprio di questo “lusso”.
In poche ore sono arrivate a Zamakoe, che ha personale pronto 24 ore su 24, tre partorienti. Una
giovane alla presa con il primo parto, una mamma per il terzo parto e una ragazza per il secondo.
L’Ospedale con la sua maternità, che abbiamo aperto nel marzo 2009, offre un servizio bellissimo
e grande professionalità. Ci sono le visite prenatali, le visite pediatriche e le donne vengono prese
in carico fino ad un anno dopo
il parto.
In quella giornata, una tra le
tante in Africa, mentre una
mamma si trovava in sala
travaglio in attesa del momento,
le altre due mamme erano
seguite contemporaneamente,
una in sala parto e l’altra in sala
operatoria per un taglio cesareo
d’urgenza. In pochi minuti
sono nati contemporaneamente
due bambini (qui nelle foto) e,
ci chiediamo, se non ci fosse stata massima attenzione e professionalità tra i nostri medici ed
infermieri, la mamma che aveva urgenza del cesareo come avrebbe potuto dare alla luce il bambino
nel villaggio? Un rischio non solo per il nascituro ma anche per lei. Infatti sono ancora tante le
donne che muoiono di emorragia post-parto nei villaggi rurali. A Zamakoe, grazie all’Ospedale
che molti di voi sostengono da anni, invece c’è il “lusso” di accogliere la vita tra attenzioni e cure
appropriate. Non è un lusso questo, credo lo abbiate capito, ma è un “diritto” che purtroppo non
vi è in tante parti del mondo. Se non è un “miracolo” questo, in poche ore tre nascite, quali sono i
miracoli che andiamo a cercare?
Questi sono i miracoli dell’amore e della carità che da ormai 25 anni le nostre Associazioni portano
avanti a favore dei più poveri tra i poveri. Il miracolo della vita, il miracolo dell’amore verso il
fratello che soffre, il miracolo della misericordia. Grazie di cuore a tutti coloro che sostengono
Marco
l’Opera ed i tre ospedali fondati nel Mondo!
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LAVORI in corso per “OASI e VILLAGGIO DELLA GIOIA” a CAORLE (Ve)

Dopo la cerimonia della posa della prima pietra, avvenuta il 2 ottobre 2021,
possiamo dire che il progetto di riqualifica della nostra struttura è ormai ben avviato.
Con la visita mensile in cantiere da parte dei responsabili dell’associazione per
decisioni inerenti lo stato avanzamento dei lavori, l’ultima avvenuta lo scorso 31
maggio 2022, l’incontro con tutti i tecnici e le imprese, vi confermiamo che i lavori
continuano a pieno ritmo. Nel mese di novembre sono iniziate le demolizioni, a
febbraio sono state realizzate dalle ditte specializzate tutte le pareti al piano 1°
e 2° per preparare i 12 appartamenti di cui 4 predisposti con bagno per disabili.
A marzo ed aprile i lavori sono proseguiti con la parte impiantistica: idraulica,
elettrica ed antincendio. A maggio ancora l’impiantistica e la pavimentazione.
Cari amici, in questi mesi continua, oltre al progetto “MATTONE DELLA
SOLIDARIETÀ”, progetto pensato per far fronte all’impegno bancario, la raccolta dei fondi che servono per proseguire celermente i lavori,
per chi desidera proponiamo di DONARE 1 METRO QUADRO DI RISTRUTTURAZIONE che è stata calcolata pari ad una donazione
di 1.000 euro. Chi desidera, mai mettere lacci alla Provvidenza, può donare anche più metri, anche una stanza. Ogni vostra donazione è
detraibile dalle tasse quindi doppio beneficio: fai il bene e puoi recuperare per fare altro bene. Ricordiamo che abbiamo bisogno del sostegno
di tutti per continuare il progetto e si prevedere aprire le prime zone del “Villaggio della Gioia” venerdì 1° luglio 2022 per permettere il
soggiorno e l’ospitalità a coloro che lo stanno chiedendo. Dopo la risposta positiva dello scorso anno, anche quest’anno, proponiamo la
“SETTIMANA DELL’ANZIANO” proprio nelle nuove stanze in fase di ultimazione.

SETTIMANA PER L’ANZIANO e FAMIGLIE!

Vogliamo arrivare a loro, ai “nostri” ANZIANI e a tutti coloro che hanno sofferto tanto nei tempi della pandemia, crediamo che coloro che
dopo una vita di fatiche si trovano ora soli necessitano delle nostre attenzioni. Con questo sentimento si intende pensare a tutti loro e dedicare
servizi per la stagione estiva con la proposta di andare al MARE a CAORLE (Venezia).
La struttura (ex albergo) acquistata da Oasi a fine 2020 è in fase di ristrutturazione e ne sarà affidata la stagione a nostri soci e volontari.
Lo storico hotel Sorriso, l’insegna resterà ancora, diventa “Oasi & Villaggio della Gioia” ed è in una bellissima zona a ponente, vicino ai
campetti da tennis, a poche centinaia di metri dal Santuario della Madonna dell’Angelo e a meno di 100 mt dal mare e dalla pineta.
La settimana dedicata all’anziano e alle loro famiglie è così strutturata: ARRIVO il LUNEDÌ (ore 12 consegna camere) e RIPARTENZA
SABATO dopo la colazione. Il servizio di ospitalità e dei pasti prevede: PERNOTTAMENTO, PRIMA COLAZIONE, PRANZO e
CENA, è offerto anche il posto riservato in SPIAGGIA (con lettino-ombrellone).
Il tutto viene offerto con un contributo minimo individuale, una erogazione, a sostegno delle spese che l’associazione deve affrontare. Per
informazioni contattateci al 035 913403

Le date delle SETTIMANE dedicate
all’ANZIANO o FAMIGLIE sono:

LUGLIO settimane che vanno da lunedì 4 a sabato 9 - da lunedì
11 a sabato 16 - da lunedì 18 a sabato 23 - da lunedì 25 a sabato 30
AGOSTO settimane che vanno da lunedì 1 a sabato 6 - da lunedì
8 a sabato 13 - da lunedì 22 a sabato 27
SETTEMBRE settimane che vanno da lunedì 29 agosto a sabato
3 settembre - da lunedì 5 a sabato 10 - da lunedì 12 a sabato 17

Le famiglie con figli e nipotini, che hanno al loro
interno la compagnia dei nonni (di cui uno over 80),
sappiano che l’anziano sarà il nostro ospite d’onore.

Il compleanno del fondatore all’insegna della solidarietá!

CERCHIAMO

Per offrire agli ospiti in struttura a Caorle (Ve) una buona
accoglienza, cerchiamo VOLONTARI per vari servizi
giornalieri. Si può iniziare da qui la missione!
Forza, incoraggiamo i nostri giovani,
(soci o figli e nipoti dei nostri soci) e tutti coloro che lo
desiderano, ad una esperienza di collaborazione e volontariato
per innamorarsi della carità e dell’aiuto vero verso il prossimo!
Anche per la struttura di Paratico (Bs), la sede centrale,
si cercano sempre volontari per aiutare nel servizio alle famiglie.
Per chi è interessato contattare la nostra sede
al numero 035 913403

Domenica 22 maggio presso l’Oasi di Paratico (Bs) sono stati numerosi i partecipanti
alla “pizzata solidale” organizzata dalle nostre associazioni per festeggiare
fraternamente il compleanno di Marco. Una bellissima serata che, con un momento
di convivialità, si è trasformata in condivisione ed aiuto verso il prossimo. Marco
infatti, ha ribadito espressamente che in occasione del suo compleanno (25 maggio)
non vuole regali per sé stesso ma piuttosto chiede di recitare una preghiera per lui
e di fare un gesto di carità concreta a favore dei poveri e degli ammalati che stiamo
aiutando con tutti i progetti Oasi Mamma dell’Amore e Villaggi della Gioia.
Questo per lui è il gesto più bello il regalo più grande che possiamo fargli!
Di cuore auguriamo a Marco un buon compleanno, un sereno proseguo di vita,
assicurando la nostra costante preghiera per lui ogni giorno e per la sua grande
missione a favore degli ultimi.

Nomina del Prefetto per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale

Il Santo Padre ha nominato il 23 aprile Prefetto del Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale Sua Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale Michael Czerny, S.I.,
finora Prefetto ad interim del medesimo Dicastero. Inoltre ha
nominato anche il Segretario del Dicastero, la Rev.ma Suor
Alessandra Smerilli, F.M.A. ed il Sotto-Segretario del Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale anche con la
responsabilità della Sezione Migranti e Rifugiati e dei Progetti
speciali Padre Fabio Baggio, C.S.
Le nostre Associazioni formulano auguri di buon lavoro, a servizio
dei malati e dei poveri, a Sua Eminenza e ai suoi collaboratori.
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IL BUON SAMARITANO OGGI…

Cari lettori, il libro intitolato “Il Buon Samaritano oggi…”, è una meravigliosa opera scritta interamente dal
fondatore delle “Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo”, il caro Marco.
Il libro è aperto dalla Prefazione a firma di Sua Eminenza il Cardinal Angelo Comastri e si compone
fondamentalmente di due parti: la prima racchiude le riflessioni di Marco sulla parabola del “Buon Samaritano”
che vogliono aiutarci nella sua comprensione alla luce di ciò che oggi stiamo vivendo nel tentativo dell’autore,
sicuramente riuscito, di rispondere alla domanda: “Che messaggio porta questa parabola al mondo di oggi?”.
La seconda parte è una vera e propria esaltazione della carità nella quale l’autore, rispondendo ad alcune
domande, ripercorre le opere fondate in Italia e nel resto del Mondo a favore dei poveri; in Africa, India e
Medio Oriente. Il libro è impreziosito da immagini fotografiche dell’archivio associativo che testimoniano gli
eventi e le Opere realizzate per gli ultimi.
Il libro è distribuito in tutte le librerie d’Italia dalla Casa Editrice Velar e le nostre associazioni Opera ed
Oasi, che hanno collaborato per la stampa, ne hanno a disposizione molte copie per chi le desidera ricevere.
Ad oggi oltre 500 libri distribuiti e ringraziamo coloro che ne sostengono la diffusione. Potete contattarci
quindi chiamando la sede al 035 913403 oppure via email mammadellamore@odeon.it per richiedere il
libro che riceverete direttamente a casa. Oppure lo potrete ordinare in ogni libreria d’Italia a soli 12 euro.
Precisiamo che l’autore, per questa opera, ha fatto rinuncia dei “diritti d’autore” ed il ricavato va interamente
a sostegno delle opere fondate a favore dei più poveri e disagiati.
Il libro, fresco di pubblicazione, ha ricevuto la PRESENTAZIONE del Cardinale Michael Czerny nominato lo scorso aprile Presidente
del Dicastero cui era stato Presidente il compianto Cardinale Javier Lozano Barragán.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (novembre 2021) 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 delle 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!

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 40) e bagni 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 e di un bagno di
250 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 190 euro.

Progetto “KIT SALVAVITA”

Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame,
della sete, l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di
tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture
in Africa è appeso ad un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un
“kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino
malnutrito, preso in carico nelle nostre strutture,
il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

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 190 euro. Per motivi
organizzativi e di gestione, l’Associazione ha deciso di optare per due
soluzioni di pagamento: semestrale o annuale. La durata minima delle
adozioni è di almeno due anni. Chi è interessato può chiedere la scheda
contattandoci.

Progetto POZZI e BAGNI in India

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

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

Ospedale di Khammam

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

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.
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive,
il progetto è in corso di realizzazione e può essere sostenuto con un
contributo di 250 euro.

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO

Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.
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e universale, condividendo fino all’ultimo boccone di pane con ogni povero, ogni ospite, ogni sconosciuto che si presenti e ricevendo ogni
uomo come un fratello benamato. Il suo sogno è sempre stato quello di condividere la sua vocazione con altri: dopo aver scritto diverse regole
di vita religiosa, ha pensato che questa «Vita di Nazareth» potesse essere vissuta da tutti ed ovunque. Oggi la «famiglia spirituale di Charles
de Foucauld» comprende diverse associazioni di fedeli, comunità religiose ed istituti secolari di laici o sacerdoti sparsi nel mondo intero. Il
piccolo Fratello Charles de Foucauld non è un fondatore nel senso stretto della parola, ma un iniziatore, un fratello maggiore che ha aperto la
via a tanti altri che vogliono camminare come lui, al seguito di Gesù di Nazareth.
La vita. Nasce a Strasburgo in Francia, il 15 settembre 1858. Rimasto orfano all’età di 6 anni, è cresciuto assieme a sua sorella dal nonno,
del quale seguirà la carriera militare. Nell’adolescenza si allontana dalla fede. Intelligentissimo, dotato di uno spirito curioso, coltiva molto
presto la passione per la lettura ma si lascia vincere dallo scetticismo religioso e dal positivismo che segnano la sua epoca e presto, secondo
le sue stesse parole, perde la fede e si immerge in una vita mondana e di disordine che però lo lascia insoddisfatto. Nel 1883 intraprende
un’esplorazione in Marocco dove la testimonianza della fede dei musulmani risveglia in lui questo interrogativo: “Ma Dio, esiste? - Mio Dio,
se esisti, fa che io ti conosca”. Rientrato in Francia, colpito dall’ affettuosa accoglienza della sua famiglia, profondamente cristiana, chiede
ad un sacerdote di istruirlo; così, guidato da Don Huvelin, ritrova Dio all’età di 28 anni, nell’ottobre del 1886. Completamente rinnovato da
questa conversione, nutrito dall’Eucarestia e dalla Sacra Scrittura, Charles de Foucauld comprese allora che “non poteva fare altrimenti che
vivere per Dio” al quale vuole consacrare tutta la sua vita. Un pellegrinaggio in Terra Santa gli rivela la sua vocazione: seguire ed imitare Gesù
nella vita di Nazareth. Entra nella Trappa di Nostra Signora delle Nevi, nella diocesi di Viviers in Francia e, dopo qualche mese, sarà inviato in
Siria. In seguito, vive solo, nella preghiera, nell’adorazione, in una grande povertà, presso le Clarisse di Nazareth (1897-1900). Nel servizio,
nel lavoro umilissimo, nella meditazione del Vangelo ai piedi del Tabernacolo, cercherà di vivere “l’esistenza umile e oscura del divino operaio
di Nazareth”. Ordinato sacerdote a 43 anni (1901), nella Diocesi di Viviers, si reca nel deserto algerino del Sahara, povero tra i più poveri, qui
vive una vita di preghiera, meditando continuamente la Sacra Scrittura, e di adorazione, nell’incessante desiderio di essere, per ogni persona il
“fratello universale”, viva immagine dell’Amore di Gesù. La sera del 1° dicembre 1916 è ucciso da una banda di predoni di passaggio. Charles
de Foucauld è stato beatificato, nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano il 13 novembre 2005 da Papa Benedetto XVI e canonizzato lo
scorso 15 maggio 2022 da Papa Francesco.
Preghiera dell’abbandono
Gli insegnamenti di San Charles de Foucauld. “Adorare l’Ostia santa, dovrebbe essere il centro
Padre mio, mi abbandono a te,
della vita di ogni uomo”. “Più si ama, meglio si prega”.
fa’ di me quello che vuoi.
“Ogni cristiano deve essere apostolo: non è un consiglio, ma un comando, il comando della carità”.
Qualsiasi cosa Tu faccia di me
“Farò del bene nella misura in cui sarò santo”.
“Quando si parte dicendo che si va a fare una cosa, non si deve tornare senza averla fatta”.
io ti ringrazio.
“Più abbracciamo la Croce, più stringiamo strettamente Gesù che vi è attaccato”.
Sono pronto a tutto, accetto tutto.
“Domandati in ogni cosa: Che avrebbe fatto il Signore? e fallo. È la tua sola regola, ma è la regola Purché si compia la tua volontà in me,
assoluta”. “Lo scopo di ogni vita umana dovrebbe essere l’adorazione della Santa Ostia”.
in tutte le tue creature.
“L’Eucaristia è Dio con noi, è Dio in noi, è Dio che si dà perennemente a noi, da amare, adorare,
Non desidero altro, mio Dio.
abbracciare e possedere”. “La fede è incompatibile con l’orgoglio, con la vanagloria, col desiderio Rimetto la mia anima nelle tue mani,
della stima degli uomini. Per credere, bisogna umiliarsi”. “Gesù solo merita di essere amato
la do a Te, mio Dio,
appassionatamente”. “Quando si ama, si imita”. “Che la nostra vita sia una continua preghiera”.
con tutto l’amore che ho nel cuore,
“È santificandoci che santificheremo gli altri”. “Se non viviamo del Vangelo, Gesù non vive in noi”.
perché ti amo,
“O Dio di bontà che non avevi smesso di agire dalla mia nascita in me e attorno a me per far
e perché ho bisogno di amore,
arrivare quel momento, con quale tenerezza accorrendo subito, mi gettasti le braccia al collo, mi
di far dono di me di rimettermi nelle
abbracciasti, con quale premura mi rendesti la tunica dell’innocenza”.
tue mani senza misura,
“Non appena ho creduto che Dio esisteva, ho capito che non potevo vivere se non per lui”.
con infinita fiducia,
“Il mio apostolato deve essere l’apostolato della bontà. Vedendomi la gente deve dire: poiché
perché
Tu sei mio Padre.
quest’uomo è buono, la sua religione deve essere buona”.

In cammino con la Mamma dell’Amore
Le “perle” nei messaggi della Mamma dell’Amore dove Lei ci parla dell’ Anima

(segue dal numero precedente)

Dai messaggi: “Figli, vi invito alla preghiera e al digiuno per la salvezza vostra, di tutte le anime e del mondo intero”. (25 settembre 2005)
“Se i miei Sacerdoti saranno con Me sul Calvario, loro saranno costruttori del mio Regno nelle anime a loro affidate”. (8 ottobre 2005, veglia
di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Non lasciare passare, figlio diletto, un’ora della giornata senza innalzare la tua anima alla Trinità Santissima con atti di fede, di amore e
speranza, di pentimento, di umiltà e di riparazione”. (6 novembre 2005)
“Gesù Dio nuovamente bussa alla porta del vostro cuore. Oh, figli miei, apritegli! Aprite a Lui, non solo il cuore ma anche la mente e l’anima”.
(27 novembre 2005)
“Figli e fratelli miei, quando nell’anima di un cristiano non c’è la fede, lui è fragile ed è vulnerabile. L’anima senza fede è come il corpo
senza cibo o il fiore senza acqua. Figli e fratelli miei, quando nell’anima di un mio Sacerdote non c’è fede e vita interiore spirituale, egli
diventa facilmente lo zimbello di satana… La preghiera eleva l’anima a Dio, è il respiro dell’anima, è l’ossigeno dell’anima”. (10 dicembre
2005, veglia di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Nuovamente vi ripeto, figli e fratelli miei, che è un gravissimo peccato pensare di salvare le anime e portare la mia parola nel mondo con le
proprie umane risorse di intelligenza, forze e attività”. (4 febbraio 2006, veglia di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Durante questo cammino della Quaresima vi benedico e vi stringo al mio Cuore Divino che ancora soffre per le anime”. (4 marzo 2006, veglia
di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Alcuni mi tradiscono come Giuda, altri demoliscono il mio Regno nelle anime seminando errori e gravi eresie! Altri sono aridi per carenza
della linfa vitale dell’anima. La linfa è l’amore!”. (8 aprile 2006, veglia di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Figli miei, ricordate: Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente. Io desidero che in tutti i gruppi di
preghiera si porti bene impressa nella loro vita, nella loro mente, nel loro cuore e nella loro anima la Parola di Dio”. (7 maggio 2006)
“Nel sacrificio della Croce c’è l’immolazione di Me stesso per le anime… Amo i miei Sacerdoti, a loro ho dato tutto il mio Cuore… Tutto il mio
popolo, tutte le anime preghino per loro, siano Santi, siano Maestri e trascinino tutte le anime, ripeto, tutte le anime, al mio Cuore Divino”.
(13 maggio 2006, veglia di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Nell’oscurità e nel buio più fitto, come vi stava dicendo mia Madre, brancolano anche tanti miei Sacerdoti. Quanto danno e pericolo per le
anime!”. (12 agosto 2006, Mbalmayo-Cameroun, veglia di preghiera per la santificazione della Chiesa)
“Perché molti miei ministri e figli hanno cancellato Dio dal loro cuore? Sì, ci hanno tolto dal loro cuore e si sono dimenticati di avere un’anima”.
(7 ottobre 2006, veglia di preghiera per la santificazione della Chiesa)
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GLI INCONTRI DEL MESE...

MATERIALE RELIGIOSO

(si informa che non è sempre garantita la presenza di Marco)

* 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”.
SANDRO MANCINELLI
* Libro intervista al veggente:
“Paratico le
PARATICO
Apparizioni della Mamma dell’Amore”,
Edizioni Segno.
* Libretti della collana “le Perle della
Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze
e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti”
PARATICO
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”.
* Libretto sulle virtù teologali “Fede, Speranza e Carità” nei messaggi.
* 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.
IL MATERIALE PUÒ ESSERE SPEDITO
La Madonna appare oggi!

Y

CY

(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)

CMY

K

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.

* Domenica 24 a PARATICO (Brescia) alle ore 14 apertura ed
accoglienza dei pellegrini in via Gorizia n. 30 e recita del Santo
Rosario davanti alla statua della Mamma dell’Amore. Sempre in sede
alle ore 15 l’incontro di preghiera. Alle ore 18 recita del Santo Rosario
di ringraziamento in Chiesa Parrocchiale e alle 18:30 Santa Messa.

PARATICO

M

MY

LUGLIO

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE
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CM

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...

GIUGNO

* Domenica 26 a PARATICO (Brescia) alle ore 14 apertura ed
accoglienza dei pellegrini in via Gorizia n. 30 e recita del Santo
Rosario davanti alla statua della Mamma dell’Amore. Alle ore 15
ci sarà la PROCESSIONE seguita dall’incontro di preghiera sulla
collina delle apparizioni. Alle ore 18 recita del Santo Rosario di
ringraziamento in Chiesa Parrocchiale e alle 18:30 Santa Messa.

SANDRO MANCINELLI

SANDRO MANCINELLI

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

È tempo di pregare insieme a Paratico!

Sono confermati gli incontri di preghiera e la processione verso la collina.
L’incontro di preghiera della quarta domenica del mese, preceduto dalla
processione dalla sede di “Oasi” verso la collina sarà, per l’anno 2022,
nei mesi di MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE
E OTTOBRE. Negli altri mesi, estivi ed invernali, per facilitare la
partecipazione dei pellegrini, si comunica che l’incontro avverrà presso gli
ambienti associativi.

AGOSTO

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

* Domenica 22 a PARATICO (Brescia) alle ore 14 apertura ed
accoglienza dei pellegrini in via Gorizia n. 30 e recita del Santo
Rosario davanti alla statua della Mamma dell’Amore. Sempre in sede
alle ore 15 l’incontro di preghiera. Alle ore 18 recita del Santo Rosario
di ringraziamento in Chiesa Parrocchiale e alle 18:30 Santa Messa.

con l’intervista esclusiva al veggente Marco Ferrari

€ 15,00

www.edizionisegno.it

SETTEMBRE

* Domenica 25 a PARATICO (Brescia) alle ore 14 apertura ed
accoglienza dei pellegrini in via Gorizia n. 30 e recita del Santo
Rosario davanti alla statua della Mamma dell’Amore. Alle ore 15
ci sarà la PROCESSIONE seguita dall’incontro di preghiera sulla
collina delle apparizioni. Alle ore 18 recita del Santo Rosario di
ringraziamento in Chiesa Parrocchiale e alle 18:30 Santa Messa.

La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno, per la
preghiera personale davanti all’Eucaristia, dalle ore 7:30 alle 17:30

AVVISO INERENTE IL PROGETTO
“ADOZIONI A DISTANZA”

ORARI DI SEGRETERIA

Vi informiamo che gli UFFICI della segreteria delle associazioni
sono APERTI al pubblico (in Via Gorizia, 30 a Paratico-BS) il
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ dalle ore 10 alle 12; avendo
qui anche l’accoglienza alle persone e i servizi serve sempre
prendere l’appuntamento.
Vi comunichiamo che potete contattare le nostre
Associazioni per questioni amministrative o di
segreteria TELEFONANDO nelle giornate di LUNEDÌMERCOLEDÌ-VENERDÌ dalle ore 9 alle 12 direttamente
all’ufficio della sede di Paratico al numero fisso 035 913403
Mentre per le SOLE URGENZE chiamare il numero del cellulare
associativo 333 3045028
Nei giorni di MARTEDÌ E GIOVEDÌ, non avendo volontari
disponibili, non è assicurata alcuna risposta telefonica. È
confermato che Marco risponde ai pellegrini solo il lunedì mattina
dalle ore 10 alle 12 al telefono cellulare e non al telefono fisso. Se la
linea è occupata riprovare, non serve chiamare al fisso, grazie.
Si prega di non usare WHATSAPP (che i volontari seguono
spesso in web al computer) per questioni di segreteria (invio
di moduli o documenti o ricevute ecc…),
per questo ci sono le rispettive EMAIL alle quali potete
sempre scrivere: Associazione Oasi Mamma dell’Amore
ONLUS info@oasi-accoglienza.org
Associazione L’Opera della Mamma dell’Amore
mammadellamore@odeon.it

Cari Amici e Benefattori, a seguito di alcune vostre richieste,
desideriamo precisare che l’adesione al progetto promosso dall’Opera
della Mamma dell’Amore odv “adozioni a distanza”, sostiene il
bambino in tutto il periodo della sua crescita senza porre alcun limite
di età. Anche al compimento del diciottesimo anno di età il sostegno
prosegue ed è rivolto ad aiutare il giovane, per esempio, a completare
il suo percorso di studio al liceo o all’università. Questo è il vero
spirito della missione, l’Opera desidera aiutare il ragazzo fino a
quando ne ha bisogno.
Vi informiamo che alcuni ragazzi che beneficiano di questo sostegno
oggi sono studenti universitari, molti dei quali iscritti alla facoltà
di medicina quindi futuri medici o infermieri che, nella loro futura
esperienza lavorativa, potranno anche prestare servizio nei nostri
Ospedali come quello del Cameroun o dell’India e questo darà la
forza della continuità alle nostre opere che vivono davvero solo di
provvidenza. Ricordiamo che con un contributo annuale pari a 190
euro anche tu puoi permettere cose meravigliose per loro e la loro
vita. Grazie a chi ci aiuta ad aiutare!
L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)
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