
La tradizione popolare dedica il mese di luglio alla meditazione del Preziosissimo Sangue di Gesù, mistero 
insondabile di amore e di misericordia. Questo tema è stato ben predicato da San Gaspare del Bufalo nelle sue 
missioni al popolo. San Gaspare del Bufalo, fondatore dei missionari del Preziosissimo Sangue di Gesù, scrive 
in uno dei molti suoi scritti, che non si può negare che il Signore, sempre ricco di misericordia, ha suscitato 
in ogni tempo dei messi valorosi ed atti a richiamare le anime allo studio del crocifisso e così vedere in esse 
l’applicazione della Redenzione e del Suo Divino Sangue.
I peccatori ne abusano orrendamente e il Signore va dicendo nei trasporti del suo amore: “Quale utilità del mio 
Sangue?”. Per questo San Gaspare ha fondato centri che offrano, con solenne culto, Adorazione al Sangue di Cristo e insieme ne predichino ai 
popoli le glorie di questo Sangue, facendo rilevare che in questa devozione è compendiata la fede stessa. Per questo diciamo al termine della 
Consacrazione, “mistero della fede” e in questo calice appena deposto sull’altare, per conseguenza, è riposta la salute delle anime. 
A questa devozione e predicazione di San Gaspare sul Preziosissimo Sangue, fondata sulla Sacra Scrittura, si legge infatti nel libro della 
Genesi “lava nel vino la veste e nel sangue dell’uva il mondo”. Anche agli ebrei in Egitto fu ordinato di tingere gli stipiti delle loro porte col 
Sangue dell’Agnello per essere protetti nei confronti dai castighi. Il Sangue è anche simbolo della liberazione della nostra anima da satana. 

Mosè, aspergendo il popolo con il sangue 
disse: “ecco il sangue dell’Alleanza che il 
Signore ha concluso con voi…”. Pure San 
Paolo afferma che “se il sangue dei capri 
santifica quelli che sono contaminati, 
quanto più il Sangue di Cristo purificherà 
la nostra coscienza”. 
Troviamo molti altri passi nella Bibbia 
e nel Nuovo Testamento che fanno 
riferimento a questo. 
Noi dobbiamo ripetere, nella nostra vita 

Figlioli miei cari ed amati, con voi oggi ho camminato, verso 
questa collina, con voi ho pregato e lodato il Suo Cuore. Figli, 
ancora una volta vi esorto a guardare verso il Cuore Divino 
di Gesù… Ecco il Cuore di Dio, ecco il Cuore che ha tanto 
amato ed ancora ama infinitamente gli uomini ma dai quali 

riceve ingratitudine e disprezzo. Ecco il Cuore Divino di Gesù, 
il Cuore che ancora sanguina per voi e per il mondo intero… figli, 

pregate, pregate e riparate! Amati figli, accogliete il Suo amore nella 
vostra vita, aprite la porta della vostra casa a Gesù che bussa, figli, se accoglierete il Suo Cuore 
amatissimo in voi, spargerà abbondanti grazie e benedizioni su voi, sulle vostre famiglie, sulle 
vostre comunità e sulle vostre opere. Figli, Gesù se viene accolto porta la pace nelle 
vostre famiglie, consola le vostre afflizioni, asciuga le vostre lacrime… figli, il Suo 
Cuore è rifugio per tutte le anime… figli, accogliete il Suo amore!
Ai ministri di Dio, ai Sacerdoti e ai Pastori che qui si inginocchieranno con fede, si 
consacreranno e si affideranno totalmente ai nostri Cuori, prometto che daremo 
loro il dono di toccare i cuori più induriti e portarli alla santità!
Vi benedico nel nome della Trinità Santissima… in nome di Dio che è Padre, in nome 
di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen.
Tutti accarezzo e bacio con amore. Ciao, figli miei. 
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Apparizioni della Mamma dell’Amore        Oasi Mamma dell’Amore onlus

ACCOGLIETE GESÙ!
Messaggio di domenica 25 GIUGNO 2017 - Paratico (Brescia)

L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la recita del Santo Rosario sulla collina delle apparizioni dopo 
la processione. L’apparizione è avvenuta alle ore 15.45 ed è durata cinque minuti. Marco ha riferito che Maria era abbastanza sorridente.

Messaggi giornalieri di Maria nel mese di giugno
venerdì 23.06 (festa del Sacro Cuore di Gesù) Figli, a Gesù, al Suo Cuore Amatissimo diciamo con fede: Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, 
ti amo! Figli, vi chiedo di pregare per le anime tiepide affinché si infervoriscano del Suo amore Misericordioso! 
venerdì 02.06 (1° venerdì del mese) Figli miei, il Cuore Divino di Gesù soffre e sanguina per voi e per il mondo intero! Riparate, figli, 
riparate con digiuni, preghiere e opere buone... riparate! 
Figli miei, perchè, dopo tanti richiami e grazie a voi concesse in questo luogo, restate ancora indifferenti ai miei richiami, critici nei 
confronti del mio strumento e soprattutto lontani dalla Parola di Dio? Tornate a Dio, figli, tornate a Dio!

La PROMESSA ai Sacerdoti!
La Mamma dell’Amore nel messaggio del 25 giugno, quarta domenica del mese consacrato 
al Sacro Cuore di Gesù, ancora una volta ha parole di amore e predilezione verso i suoi Figli 
prediletti. Noi tutti, come da desiderio espresso da Maria fin dall’inizio delle sue apparizioni, 
preghiamo ogni giorno per il Papa, i Vescovi (in modo particolare il nostro Vescovo e tutti 
i Vescovi a noi vicini che hanno accolto le “Oasi nel Mondo”) e tutti i Sacerdoti e anime 
consacrate. Per loro un privilegio che sosteniamo con la nostra preghiera: “Ai ministri di 
Dio, ai Sacerdoti e ai Pastori che qui si inginocchieranno con fede, si consacreranno e si 
affideranno totalmente ai nostri Cuori, prometto che daremo loro il dono di toccare i cuori 
più induriti e portarli alla santità!”

Il Sangue di Gesù è linfa d’Amore... A cura del caro 
Don LUIGI Cova
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Sappiamo bene che la Vergine Santissima ebbe la missione di essere la Madre di Dio, ma che ebbe anche il 
compito di essere associata a tutta l’opera del Figlio Gesù. Non c’è dubbio che al centro di quest’opera c’è 
la crocifissione, la morte e la risurrezione del Signore. A tutto partecipa Maria, in particolare alla Passione 
del Figlio. Per questo la Chiesa ha sempre onorato la Vergine in particolare nella sua partecipazione alla 
crocifissione e morte del Figlio.
In tantissime Chiese è presente la statua o l’immagine della Vergine Addolorata. Se questa immagine ci 
aiuta a contemplare la Passione di Gesù e a condividere le sofferenze della Madre, ci aiuta pure a renderci 
partecipi delle cause e degli scopi di questa dolorosissima morte. La causa è il riscatto dei nostri peccati. 
Per cui tutti ci sentiamo pieni di gratitudine di fronte ad un crocifisso. Gli scopi sono stati quelli di riaprirci 
le porte del cielo. Il prezzo è stato caro e questo ci deve tenere lontani dal peccato, che può rendere nulla 
per noi la Passione del Signore. Il Suo Sangue versato è il riscatto per le nostre anime! Amici l’immagine 
dell’Addolorata ci invita a riflettere su quanto è costata la nostra redenzione. Ci invita a meditare spesso 
sulla Passione del Signore, per riparare le colpe nostre e le colpe dei nostri fratelli. Vi benedico di cuore. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 4,7-16) Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di 
lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 
per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio 
rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. 
E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il 
Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. 
Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.

Preghiere al Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
Consacrazione al Sangue di Gesù Cristo

Signore Gesù che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il 
tuo Sangue, Ti adoro, Ti benedico e mi consacro a Te con viva 
fede. Con l’aiuto del tuo Spirito m’impegno a dare di tutta la mia 
esistenza, animata dalla memoria del tuo Sangue, un servizio 
fedele alla volontà di Dio per l’avvento del tuo Regno. Per il 
tuo Sangue versato in remissione dei peccati, purificami da ogni 
colpa e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me 
l’immagine dell’uomo nuovo creato secondo giustizia e santità. 
Per il tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli 
uomini, rendimi docile strumento di comunione fraterna. Per la 
potenza del tuo Sangue, prova suprema della tua carità, dammi 

il coraggio di amare Te e i fratelli fino al dono della vita. O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce, perché la mia goccia 
di sangue, unita al tuo, giovi alla redenzione del mondo. O Sangue divino, che vivifichi con la tua grazia il corpo mistico, rendimi pietra viva 
della Chiesa. Dammi la passione dell’unità tra i cristiani. Infondimi nel cuore grande zelo per la salvezza del mio prossimo. Suscita nella Chiesa 
numerose vocazioni missionarie, perché a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio. O Sangue preziosissimo, segno di 
liberazione e di vita nuova, concedimi di preservare nella fede, nella speranza e nella carità, perché, da Te segnato, possa uscire da questo esilio 
ed entrare nella terra promessa del Paradiso, per cantarti in eterno la mia lode con tutti i redenti. Amen. 

Preghiera al Preziosissimo Sangue
Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo Sangue prezioso, noi ti adoriamo! Prezzo 
infinito del riscatto dell’universo, mistico lavacro delle anime nostre, il tuo Sangue divino è il 
pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso. Sii sempre benedetto e ringraziato, 
Gesù, per il dono del tuo Sangue, che con Spirito di amore eterno hai offerto fino all’ultima 
stilla per farci partecipi della vita divina. Il Sangue, che hai versato per la nostra redenzione, 
ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il Sangue della nuova ed eterna 
alleanza, nostra bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell’amore, nella 
pace e nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. O Sangue di vita, di unità e di 
pace, mistero d’amore e sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del Santo Spirito. Signore 

Il costo della Redenzione!

La Sua Parola illumini il nostro cammino!

cristiana, che Gesù con il suo Sangue ci ha redenti e costituiti per il nostro Dio un regno di Sacerdoti. Tutte le altre devozioni sono tutti mezzi 
che facilitano la pietà cattolica, ma questa, del Preziosissimo Sangue, è la base e il sostegno. Il Sangue di Cristo ci ha Redenti! Ecco quindi la 
verità che la pietà popolare ricorda nel mese di luglio. 
Questo deve ricordarci quanto sangue viene versato, ancora oggi, ingiustamente nel mondo. Quante guerre, quanta violenza, quanto disprezzo 
per la vita umana. L’umanità del mondo di oggi che è ferita da tanto odio e tanta violenza, ha più che mai bisogno di sperimentare l’efficacia 
del Sangue Redentore di Cristo. Quel Sangue che, sparso non invano, porta in sé tutta la potenza dell’amore di Dio ed è pegno di speranza e di 
riconciliazione. Ma per attingere da questa fonte bisogna tornare alla croce di Cristo, fissare lo sguardo sul Figlio di Dio, fissare lo sguardo su 
quel sangue versato… Su questo c’è stato di esempio il nostro caro Papa Giovanni Paolo II con il sangue versato nell’attentato in Piazza San 
Pietro. Dobbiamo anche ricordarci tutti i missionari e missionarie, vescovi, preti, suore e laici che hanno sacrificato la loro vita con il sangue del 
martirio. Volgiamo infine lo sguardo anche sulla Beata Vergine Maria che ha deterso il Sangue del Figlio crocifisso e affidiamo a Lei il sangue 
di tutte le vittime della violenza, perché sia riscattato da quello che Gesù ha versato per la salvezza del mondo intero. 
Vi saluto caramente con preghiere e benedizioni. 

scritto per noi dall’indimenticabile 
Padre GABRIELE Amorth

O Piaghe, o Sangue prezioso del mio Signore,
che io vi benedica in eterno.

O amore del mio Signore divenuto piagato!
Quanto siamo lontani dalla conformità alla tua vita.

O Sangue di Gesù Cristo, balsamo delle nostre anime,
sorgente di misericordia, fà che la mia lingua imporporata di sangue

nella quotidiana celebrazione della Messa,
Ti benedica adesso e per sempre.

O Signore, chi non Ti amerà?
Chi non arderà di affetto verso di te?

(di San Gaspare del Bufalo)
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Come il Buon Samaritano, non vergognamoci di toccare 
le ferite di chi soffre, ma cerchiamo di guarirle con amore concreto. 

Twitter di Papa Francesco - 05/06/2014

«In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Vangelo di Matteo 25,40)

Le Oasi Mamma dell’Amore nel MondoLe Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:
EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della 
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:

   Caritas Parrocchiali, Comunità di recupero tossicodipendenti, 
   Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose.

AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” da noi costruito in CAMEROUN nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio 
di ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala 
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - realizzazione di un Ospedale e centro di formazione sanitaria in GABON (città Oyem) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - BURUNDI
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in INDIA (stato del MEGHALAYA) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella 
parrocchia di UMDEN (due padiglioni con 100 posti letto, sala operatoria, maternità, pediatria e laboratori esami) (in fase di realizzazione)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 30 pozzi) a sostegno delle popolazioni povere. In collaborazione con la diocesi 
di Khammam nello stato di ANDHRA PRADESH. Costruzione dell’Ospedale pediatrico a Morampally sempre nella diocesi di Khammam
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq
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Estate all’insegna della solidarietà!
Caro amico, molti bambini, molte persone e molti nostri fratelli, stanno vivendo un tempo di grave crisi! Di fronte a quanto accade non 
possiamo solo guardare le situazioni di disagio e commuoverci! Certo, è umano commuoversi, perché chi ha un minimo di cuore non resta 
indifferente davanti al dolore degli altri… ma da cristiani NOI dobbiamo agire! Non possiamo asciugare solo le nostre lacrime, ma dobbiamo 
asciugare le LORO lacrime! Pertanto anche quest’anno cerchiamo di vivere questo periodo dell’estate con un forte spirito di condivisione con 
chi soffre ed è nel bisogno! Laddove non riusciamo ad arrivare con la carità e la generosità, arriviamo almeno con la preghiera! San Giacomo 
ci ricorda che fede ed opere devono crescere assieme!
Con questo spirito di unione di preghiera e carità come Associazione ti facciamo questa proposta: tenere nelle nostre case, in una buona 
posizione, un contenitore ed una corona del Santo Rosario.
Ogni giorno, meglio la mattina, preghiamo con questa corona, almeno una decina, per chi soffre la fame, la sete, la malattia e la povertà. 
Preghiamo il Signore che susciti tanti “buoni samaritani” per aiutare chi soffre. Poi ogni giorno, verso sera, mettiamo in questo contenitore 

i frutti derivanti dalle nostre piccole o grandi rinunce, quindi le nostre “gocce d’amore”. Ecco cosa 
possiamo fare! Unire preghiera e carità! Perché non possiamo dire soltanto che tocca agli altri aiutare! 
Viviamo un’estate di solidarietà e preghiera, ricordandoci che tanti bambini in situazione di grave disagio 
con pochi centesimi di euro al giorno possono sopravvivere. Alla fine dell’estate, verso fine settembre, di 
cuore diremo grazie a chi farà giungere il frutto della propria carità a sostegno delle Oasi nel Mondo. Il 
bollettino che trovi in questa busta serve proprio a questo. Se abiti lontano spedisci la tua offerta oppure 
consegnala in Associazione per aiutare i POVERI e le OASI. 

Aiutaci anche tu ad aiutare chi soffre!



L’Associazione “OASI” ed i prossimi tre anni…
Carissimi lettori, sabato 10 giugno si è tenuta l’annuale assemblea generale dei soci dell’Associazione “OASI 
Mamma dell’Amore ONLUS” presso la sua sede di Paratico. 
L’Associazione, che ha compiuto i suoi primi 15 anni di vita (lo scorso 26 marzo), è stata costituita proprio per 
seguire in modo specifico i progetti sul territorio. L’assemblea dei soci ha deciso, come già vi sono stati in questi 
ultimi anni, di mantenere alcune collaborazioni tra le due associazioni, “Oasi” da una parte e “L’Opera” dall’altra 
(Opera è l’Associazione che si occupa della diffusione del carisma spirituale e dei progetti in terra di missione 
quindi all’estero), per alcuni progetti internazionali.
È stato deciso che l’Associazione OASI, nella sua struttura di Via Gorizia 30 a Paratico, proseguirà nel sostegno 
alle famiglie disagiate in stretta sinergia con Caritas, Associazioni e Servizi Sociali. Inoltre nei suoi tre 
appartamenti proseguirà nell’accoglienza delle situazioni urgenti, in emergenza e di forte disagio oltre ad ospitare 

un gruppetto di ragazzi con lo status di “richiedenti asilo”.
In questa occasione è stata deliberata ufficialmente la nuova fondazione per Paratico che è il “Villaggio della Gioia per l’Anziano”. Questo 
progetto si svilupperà per accogliere persone anziane, disagiate dando anche un supporto a chi versa in problemi neuro-degenerativi.
L’assemblea dei soci, come prevede lo statuto, ogni tre anni ha il compito di rinnovare le cariche associative. In questa occasione, i soci 
presenti e in delega, hanno valutato le esigenze di tutti i progetti ed hanno deciso di mantenere un amministratore unipersonale, riconfermando 
per il prossimo triennio la presidente uscente la cara signora ELENA. Un grazie sentito è andato a Elena da tutti i soci felici del suo “lavoro-
missione” portato avanti con tanta cura e dedizione. 
L’assemblea ha deciso che la presidenza sarà sostenuta, nel suo ampio “lavoro”, da tre delegati che sono: la dottoressa ORNELLA, il signor 
LICIO e il fondatore di Oasi MARCO per il nuovo progetto del “Villaggio”, e riconfermato il fondatore per il servizio delle famiglie disagiate.
Con l’augurio di vivere il Vangelo a servizio degli ultimi e delle persone più fragili la redazione augura all’Associazione una buona missione 
invitando tutti a sostenere le opere con tanta generosità. Grazie.

ANNUNCIO della nuova FONDAZIONE!
Come da delibera dell’assemblea dei soci del 10 giugno la nuova fondazione inizierà nel corso dell’anno 2017 quando saremo pronti per 
l’acquisto del terreno o di una struttura già esistente da ristrutturare (al momento stiamo vagliando alcune soluzioni) dove sarà poi realizzato il 
centro “Villaggio della Gioia per l’Anziano”. 
Per la raccolta fondi e per le donazioni l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore, essendo anche una ONLUS e quindi chi dona può ottenere 
i benefici fiscali, ha messo a disposizione il conto corrente presso Banca Prossima. Quanto sarà raccolto confluirà alla nuova fondazione a 
favore del progetto. Il conto per i versamenti a cui si prega mettere come causale “NUOVA FONDAZIONE” è con il seguente codice IBAN: 

IT 56 L 03359 01600 100000129057
PROGETTI SPECIFICI: 
Per dare vita alla nuova fondazione sono già attivi i seguenti progetti: 
- “il MATTONE della solidarietà” che consiste in un contributo mensile (che parte da 50 euro fino a 2.500 euro mensili) e ogni aderente avrà 
un “mattoncino” di color oro, argento o bronzo (in base alla fascia di adesione) collocato in un mosaico all’interno della nuova struttura fondata, 
- “una TANTUM per il Villaggio” che consiste in un contributo trimestrale o semestrale o annuale, riservato a aziende, gruppi, enti e 
associazioni. Anche per questo progetto ad ogni aderente verrà dato un “mattoncino” che poi il giorno dell’inaugurazione sarà collocato 
all’interno della fondazione. 
Cari amici, questi due progetti specifici ci permetteranno di dare inizio alla nuova fondazione attraverso la richiesta di un mutuo bancario e 
quindi ci aiuteranno nel pagamento delle rate mensili, il sostegno di tutti è fondamentale e serve per dare vita al grande progetto. 
Ovviamente tutti possono destinare le somme che desiderano e con le cadenze che desiderano, si possono anche organizzare eventi come: 
pizzate e cene benefiche, concerti musicali o teatrali, lotti, sottoscrizioni, torte, mercatini, ecc… importante che poi nella causale del versamento 
vi sia scritto “nuova fondazione”. Per informazioni contattare la nostra segreteria via email info@oasi-accoglienza.org

OASI IN AFRICA - reportage dal nostro Ospedale in CAMEROUN!
La responsabile Suor Renata, a nome della comunità 
religiosa e del personale, che con noi dell’Associazione 
OPERA gestisce l’Ospedale di Zamakoe in Cameroun, 
ci ha scritto e dettagliato una bellissima esperienza che ci 
auguriamo si ripeta ancora e presto.
“Carissimi amici, dopo l’incontro avvenuto qui a Yaoundè 
nel febbraio scorso tra il caro fondatore Marco (in visita al 
progetto) e il dottor Georges 
(qui nella foto), soprattutto 

grazie agli accordi presi, lo scorso 2 giugno, a 
tarda sera, abbiamo accolto a Zamakoe i membri 
dell’associazione con a capo il medico-chirurgo 
che come da programma sono venuti ad installarsi 
per la campagna di aiuto ai poveri della zona. Verso 
mezzanotte è arrivata l’equipe di circa 30 persone, 
tra medici, chirurghi, infermieri, anestesisti, 
farmacisti e altro personale. Dopo poche ore, il 
tempo di preparare tutto il materiale, quindi alle prime ore del sabato, hanno 
iniziato a lavorare, l’Ospedale era stracolmo di gente. 
Abbiamo avuto più di 300 consultazioni (visite mediche) e 70 di interventi 
chirurgici tra cui ernie, miomi, lipomi e altri interventi. Un sabato, il primo 

Casa dei volontari
e della Comunità Ospedale di Zamakoe
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OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)
IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale “NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è 
avvenuta a novembre 2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan. Abbiamo inviato subito 
i primi 30.000 euro al Vescovo Mons. Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora 
ci dicono siamo pronti per la costruzione dell’edificio. A Roma nel novembre 2013 il fondatore Marco ha 
incontrato e presentato a Papa Francesco questo bel progetto che è la costruzione del primo Ospedale Cattolico 
dello stato gabonese.
Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale (preventivi rivisti a marzo 2015) servono circa 150.000 euro. 
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla 

Diocesi i contributi per la costruzione in base allo stato avanzamento lavori. Prima di tutto sarà costruita la PRIMA ALA dell’Ospedale, verrà 
poi avviato da subito un SERVIZIO SANITARIO (primo soccorso, sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 
20/30 posti letto), poi costruiremo la SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.

1a ALA DELL’OSPEDALE...
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* MURI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
 PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500
 CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
 OPERE ELETTRICHE euro 10.000
 OPERE IDRAULICHE euro 15.000
 PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
Nella griglia qui accanto riportiamo: in colore rosso tutta la prima ala in costruzione e in colore 
verde riportiamo i fondi disponibili ad oggi. Per realizzare questa ala servono 150.000 euro. 
Questo mese non sono giunte donazioni. Totale disponibile era 50.000 euro. Avanti!

1

Paratico, novembre 2014 
Carissimi amici e benefattori,

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

Presentiamo i progetti da realizzare nel 2015: 
 

OSPEDALE “NOTRE DAME de OYEM”  
in GABON - AFRICA 

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

Il progetto tecnico ed
il plastico di come sarà 

l’Ospedale di Oyem 
in Gabon 

2a ALA1a ALA

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita oltre 100 bambini orfani, denominato 
“CASA DELLA GIOIA”, è stato inaugurato nel settembre 2012. Per questo progetto abbiamo dedicato 
molte iniziative e messo a disposizione molte energie, ora… ne servono ancora. I bambini hanno preso 
possesso delle loro stanze, la casa ormai è divenuta un sicuro rifugio. 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 25.000 euro. Per loro prosegue sempre la “raccolta fondi” per 
aiutarli nelle spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

Orfanotrofio 
padiglione destro

sabato del mese consacrato a Maria e nel mese del Sacro Cuore, davvero storico! È stata una domenica di Pentecoste speciale, ore di fuoco e 
senza sosta, l’Ospedale non aveva uno spazio, un letto libero… I malati hanno aspettato pazientemente il loro turno, tutto il giorno del sabato 
e anche la notte, l’equipe ha finito il lavoro la domenica alle ore 19. Il dottor Georges e il suo gruppo hanno fatto molto per questa gente e 
tutti sono stati soddisfatti. Di cuore ringraziamo infinitamente il dottore e il suo gruppo per il lavoro svolto nel nostro Ospedale ed a favore dei 
poveri, un grazie a Marco che lo ha invitato da noi e ci ha sostenuti… Le foto che vi mando qui allegate testimoniano la grande affluenza dei 
malati che hanno ricevuto cure, assistenza, visite e farmaci tutto a titolo gratuito. Grazie!!!

Per l’occasione sono state attivate 
due sale operatorie

Lettera del Vescovo      Oyem, 3 giugno 2017
Cari amici dell’Associazione “Mamma dell’Amore”, 
nonostante in questo momento i lavori di realizzazione 
dell’Ospedale della speranza “Notre Dame Woleu-Ntem” 
siano sospesi, noi tutti non vi abbiamo dimenticato!
Soprattutto io che in questo periodo di fine anno pastorale 
ho appena terminato un mese intensissimo per visitare 

la Diocesi ed arrivare fino agli angoli più abbandonati, in questi 
luoghi dove ho avuto la possibilità di esperimentare una volta di più 
la sofferenza delle persone, malate, povere e disperate. Continuo a 
pregare per voi e per il vostro lavoro, nella speranza di incontrarvi 
presto credo alla fine di luglio. Vi benedico!

Monsignor Jean Vincent ONDO
Vescovo di Oyem

IMPORTANTE AVVISO
Domenica 23 luglio nel pomeriggio avremo con 

noi in sede a Paratico il Vescovo del Gabon
che ci parlerà del progetto in costruzione. 

Il Vescovo in questa occasione 
celebrerà la Santa Messa ricordando 

i soci delle nostre Associazioni (viventi e defunti) 
proprio in occasione 

dell’anniversario di fondazione 
delle nostre associazioni 

(20 anni Opera e 15 Oasi). Vi aspettiamo!
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OASI IN INDIA - ripresi i lavori del nostro Ospedale di UMDEN!
Cari amici e benefattori dell’Opera, come annunciato negli ultimi numeri del periodico, sono finalmente ripresi i lavori per ultimare l’Ospedale 
“Mother of Love” di Umden da noi fondato nella Diocesi di Shillong nello stato indiano del Meghalaya. 
Il Consiglio dell’Associazione, che ha ricevuto importanti rassicurazioni dall’India, ha sbloccato in data 20 gennaio 2017 la situazione, ferma 
da cinque anni, inviando così i primi fondi per procedere con il completamento della struttura 
dove mancano: porte, finestre, rifiniture, pavimenti, impianti elettrici e idraulici. I preventivi 
giunti ci indicano che servono ancora circa 85.000 euro per finire tutti i lavori dell’Ospedale e, 
da accordi presi con i missionari, noi come Associazione ci impegneremo a raccogliere fondi 
per coprire almeno la metà di questa somma. 
Ecco le prime foto della ripresa dei lavori con le opere di finitura. Affidiamo questa ripresa dei 
lavori a Maria che sicuramente ci aiuterà nel buon esito di tutto.

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua 
(ad oggi già scavati 26 pozzi) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura 
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo 
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro. Con l’inaugurazione 
e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “Dono e carezza della Mamma dell’Amore” nel 
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato con il Vescovo, l’associazione propone di 
“adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti sieropositivi o malati di AIDS) proprio per 
sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. Per ogni bambino sostenuto sarà richiesto 
un contributo annuale di almeno 170 euro.

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

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca

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

Lettera del Vescovo  Khammam, 25 giugno 2017
Gentile signor Giovanni, 
saluti dalla diocesi di Khamamm. Sono molto felice di sapere 
che è stato rieletto come Presidente dell’Associazione per il 
periodo dal 2017 al 2020. Mi congratulo con lei e con tutto il 
Coniglio dell’Associazione. 

In allegato le invio un breve rapporto sulle attività dal 2015 al 2017 della 
Casa di cura della Misericordia e Centro di supporto per i bambini malati 
di HIV/AIDS “Dono e carezza di Maria” a Morampally Banjara nella mia 
Diocesi di Khammam. Sono lieto di sapere che siete pronti per inviare la 
donazione di 1.000 euro per la costruzione di due nuovi pozzi d’acqua. 
Non appena riceveremo l’importo, inizieremo a fare pozzi d’acqua e 
potrete inaugurarli durante una vostra visita che spero avvenga presto. 
Ringrazio sinceramente e ringrazio tutti i benefattori per il vostro grande 
aiuto ai bambini della diocesi di Khammam. 
Ringrazio moltissimo Marco per i suoi saluti e lo ricordo sempre nelle 
mie preghiere. Assicuro le mie preghiere per la tua missione a servizio 
dei poveri e per la tua buona salute. 
Cordiali saluti e benedizioni.                 Monsignore PAUL Maipan D.D.

Vescovo di Khammam

L’Ospedale inaugurato l’11 febbraio 2015
ha anche due stanze adibite a classi 

scolastiche per i nostri bambini

Grazie a chi adottando un bambino
lo aiuterà a vivere dignitosamente
seppur nella sua difficile situazione
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Gesù vorremmo compensarti delle ingratitudini e degli oltraggi, 
che ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la 
nostra vita in unione con l’offerta del tuo Sangue, perché possiamo 
completare in noi ciò che manca alla tua passione per il bene della 
Chiesa e per la redenzione del mondo. Signore Gesù Cristo, fa’ che 
tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare qui 
in terra e nella gloria dei cieli con il canto di lode: «Ci hai redenti, 
o Signore, con il tuo Sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro 
Dio». Amen. 
Preghiera al Preziosissimo Sangue per le vocazioni

Sangue prezioso di Gesù, simbolo e prezzo del nostro riscatto, 
continua a sgorgare dalle tue piaghe sante, dal tuo Cuore di noi 
innamorato! Apriti un varco in tante anime profanate dalla colpa, 
inveterate nella bestemmia e nel vizio! Scorri delizioso in quelle 
dei nostri fanciulli, per nutrire la loro innocenza e lasciarvi germi di 
vocazione. Profuma sempre più i cuori dei nostri sacerdoti, perché 
ci comunichino, per intercessione di Maria, le tue effusioni d’amore. 

Offerta quotidiana al Preziosissimo Sangue
Eterno Padre ti offro per le mani purissime di Maria Corredentrice 
il Sangue Preziosissimo di Gesù, sparso generosamente nella 
Passione e ogni giorno sugli altari; unisco le preghiere, le azioni, le 
sofferenze mie di questo giorno, secondo le divine intenzioni della 
Vittima Santa, in riparazione dei miei peccati, per la conversione 
dei peccatori, per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te 
l’offro:… (qui si formula l’intenzione particolare). 

Preghiera per un peccatore ostinato
(di Santa Caterina)

Mio Signore, io so che se mirate alle nostre iniquità non vi sarà alcuno 
che possa scampare l’eterna dannazione. Ma ricordatevi che avete 
sofferto i più crudeli strazi, sparso il vostro Sangue preziosissimo e 
siete morto al solo fine di perdonarci. Io altra consolazione non ho 
sulla terra, se non di vedere i peccatori che tornano ai vostri piedi. 
Concedetemi la conversione di questo peccatore ostinato: l’anima 
sua è nelle vostre mani. 

Offerta del Sangue di Cristo per i moribondi
Eterno Padre, Ti offro i meriti del Sangue preziosissimo di Gesù, 
tuo diletto Figlio e mio Redentore divino, per tutti quelli che oggi 
passeranno all’altra vita; preservali dalle pene dell’’inferno e 
conducili nel santo paradiso. Così sia. 

Per gli infermi preghiera al Preziosissimo Sangue
- Salvatore nostro, Gesù, che sei il medico divino che guarisce le 
piaghe dell’anima e quelle del corpo. Ti raccomando il nostro caro/a 
infermo/a (nome) che giace sul letto del dolore. Per i meriti del 
tuo Sangue preziosissimo degnati di ridargli la salute. Gloria al 
Padre... 
- Salvatore nostro, Gesù, che sempre pietoso verso le umane 
miserie, sanasti ogni sorta di infermità, muoviti a compassione 
del nostro caro/a infermo/a (nome) che giace sul letto del dolore. 
Per i meriti del tuo Sangue preziosissimo liberalo dalla presente 
infermità. Gloria al Padre... 
- Salvatore nostro, Gesù, tu che hai detto: «Venite a me, voi tutti 
che siete afflitti ed io vi ristorerò» ripeti al nostro caro/a infermo/a 
(nome) le parole che ascoltarono tanti malati dalla tua bocca: «Sorgi 
e cammina!», affinché, per i meriti del tuo Sangue preziosissimo, 
possa subito correre ai piedi del tuo altare a sciogliere il cantico di 
ringraziamento. Gloria al Padre... 
- Maria, salute degli infermi, prega per questo caro/a infermo/a 
(nome). Amen. Ave o Maria... 

Offerta del Sangue Preziosissimo per i Defunti
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, 
sparse durante la dolorosa agonia nell’orto degli ulivi, per ottenere 
la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente 
per l’anima di (nome). L’eterno riposo… 
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse 
nella crudele flagellazione e coronazione di spine, per ottenere la 
liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per 
l’anima di (nome). L’eterno riposo… 
- Eterno Padre Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse 

lungo la via del Calvario, per ottenere la liberazione delle anime 
benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di (nome). 
L’eterno riposo… 
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse 
nella crocifissione e nelle tre ore di agonia sulla Croce, per ottenere 
la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente 
per l’anima di (nome). L’eterno riposo… 
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse 
dalla ferita del suo Cuore Santissimo, per ottenere la liberazione 
delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di 
(nome). L’eterno riposo… 

Preghiamo il Sangue Preziosissimo di Gesù
secondo le nostre intenzioni

«Prendo il calice della salvezza e grido il nome del Signore!». Con 
fede viva nella potenza del Sangue di Cristo preghiamo e diciamo 
insieme: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù! 
- Per la gloria del tuo santo nome, per l’avvento del tuo regno e per 
la salvezza di tutte le anime: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù! 
- Per la propagazione della Chiesa, per il Sommo Pontefice, per i 
Vescovi, per i religiosi e per la santificazione del popolo di Dio: Ti 
offriamo, o Padre il Sangue di Gesù! 
- Per la salvezza dei peccatori, per l’amorosa adesione alla tua 
parola e per l’unità di tutti i cristiani: Ti offriamo, o Padre il Sangue 
di Gesù! 
- Per l’autorità civile, per la moralità pubblica e per la pace e la 
giustizia fra i popoli: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per la consacrazione del lavoro e del dolore; per i poveri, gli 
infermi e i tribolati: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti 
ed amici e per i nostri stessi nemici: Ti offriamo, o Padre il Sangue 
di Gesù! 
- Per coloro che oggi passeranno all’altra vita, per le anime del 
Purgatorio e per la nostra eterna unione con Cristo, nella gloria: Ti 
offriamo, o Padre il Sangue di Gesù! 

Preghiera a Maria Mamma e Regina
del Sangue Preziosissimo!

O Maria, noi ti salutiamo Mamma e Regina del Preziosissimo 
Sangue, poiché il Sangue divino è il titolo supremo della tua 
regalità sul mondo intero. Tu l’hai elargito al Figlio di Dio. Ti sei 
unita all’offerta del Sangue che l’Agnello immacolato Gesù ha 
versato per la riconciliazione di Dio con gli uomini e tra di loro. Per 
questo sei per noi Madre nell’ordine della grazia e Dispensatrice 
dei benefici della redenzione su tutti i tuoi figli qui in terra e sulle 
Anime Sante del purgatorio. 
Ti preghiamo, o Madre, ottienici con la tua intercessione una più 
larga effusione di questo Sangue adorabile sul Papa, sui Vescovi, 
sui Sacerdoti, sulle persone consacrate, sui sofferenti, sui gruppi di 
preghiera, sui fedeli del popolo di Dio, su tutti, perché, purificati 
e rinnovati nel Sangue di Cristo, possano raggiungere la piena 
comunione con Dio e celebrare il trionfo del Sangue dell’Agnello 
nella Gerusalemme celeste. Amen. 

La GRANDE PROMESSA e la CONSACRAZIONE
Nel messaggio del 26 marzo 2005 Maria Santissima ci esortava 
con queste parole: “Figli diletti, la grande promessa a voi fatta, 
perché Dio lo vuole, viene mantenuta e continua finché Dio mi 
permetterà di posare i piedi in questo luogo attraverso il mio docile 
strumento. Figli miei, a tutti coloro che dopo essersi preparati, 
ravveduti e, dopo aver fatto la loro scelta, si Consacreranno ai 
nostri Cuori, prometto di preservarli dalla dannazione eterna e, 
quando saranno chiamati al cospetto di Dio, di accompagnarli tra 
le mie braccia davanti al Giudice Eterno e Misericordioso.” 
Quale modo migliore di prepararsi alla Consacrazione se non con un 
momento di preghiera? Per aiutare i fratelli e sorelle che desiderano 
consacrarsi al Cuore Divino di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, 
secondo la grande promessa fatta a Paratico, suggeriamo la Santa 
Confessione, e se organizzato in quel giorno di partecipare al ritiro 
spirituale e fare una particolare promessa al Signore. 
Prossima CONSACRAZIONE sarà il 22 OTTOBRE 2017
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L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)
Direttore Responsabile Franco Massaro

Hanno collaborato vari amici dell’Associazione
 Redazione in via Gorizia, 30 in Paratico (Bs)
 Questo numero è stato chiuso il 01.07.2017
Autorizzazione del Tribunale di Brescia

N. 48/1998 del 26.11.1998

Edito dall’associazione 
L’Opera della Mamma dell’Amore 
casella postale n. 56 - via Gorizia, 30

25030 Paratico (Brescia) Italia
Stampato da Arti Grafiche Faiv
Grumello del Monte (Bergamo)

* 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.
* Libro con la storia delle apparizioni e alcuni messaggi in lingua 
francese “Paratico - Ultimes appels du Ciel”.
* Libretti della collana “le Perle della Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti” 
3° volume “La potenza della preghiera”
4° volume “La Mamma dell’Amore parla ai Sacerdoti” 
5° volume “La Mamma dell’Amore mi parla, io vi riferisco”.
* Sono sempre in distribuzione le statue del Sacro Cuore di Gesù e 
dell’Apostolo San Giuda Taddeo (nostro Santo Protettore) alte cm 
20. Sono a disposizione di tutti i pellegrini le statue della Mamma 
dell’Amore, alte cm 30. 
* Sono in distribuzione le medagliette e le spille con l’immagine 
della Mamma dell’Amore.
* Sono in distribuzione le croci benedette ed esorcizzate con la 
medaglia di San Benedetto. Sono disponibili di tre tipi: legno e 
metallo (cm 8), metallo smaltato (cm 6) e metallo smaltato (cm 3).
* Sono a disposizione immaginette di vario tipo con varie preghiere.
* È a disposizione il DVD con il filmato degli incontri di preghiera, 
testimonianze, intervista a Marco e momenti dell’apparizione della 
Mamma dell’Amore.

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

* 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. Seguirà la preghiera di 
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede) 
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale 
rendimento di grazie a Dio. 

SETTEMBRE

* 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. Seguirà la preghiera di 
imposizione delle mani
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (500 metri dalla nostra sede) 
ed è possibile confessarsi. Invitiamo i pellegrini a parteciparvi quale 
rendimento di grazie a Dio. 

OTTOBRE

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

CELEBRAZIONI A PARATICO

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

LUGLIO

AGOSTO

* Domenica 23, si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso l’Oasi di via Gorizia in 
PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

* Domenica 27, si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica 
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso l’Oasi di via Gorizia in 
PARATICO (Brescia) alle ore 15. 

NUOVO LIBRO In occasione dei 23 anni di 
apparizioni l’Associazione ha pubblicato un nuovo 
libretto dal titolo 
“Paratico - ultimi appelli dal cielo”.
Il volume contiene i messaggi quotidiani ricevuti da 
Marco dall’anno 2017 al 2014.
NUOVA STATUA È in distribuzione la nuova 
statua della Mamma dell’Amore dipinta a mano. Come 
tutto il materiale religioso potete trovarlo durante gli 
incontri oppure chiedere la spedizione.

UN RICORDO…
Preghiamo per il Vescovo di Bafia in Cameroun, Sua Eccellenza 
Mons. Jean-Marie Balla, rapito a fine maggio e trovato alcuni 

giorni dopo assassinato e con evidenti segni di tortura. Requiem!

L’Associazione 
L’Opera della Mamma dell’Amore, 

augura di vero cuore alla cara socia fondatrice 
“nonna” ASSUNTA di Paratico tantissimi 

auguri per il suo 91 esimo compleanno. 
Un costante ricordo nella preghiera!

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

CANALE YOUTUBE
I video degli incontri a Paratico, delle apparizioni pubbliche, 

delle testimonianze, ecc… sono tutti pubblicati sul nostro 
canale YouTube L’Opera della Mamma dell’Amore

Ultimo video pubblicato dell’incontro del 25 giugno 2017 
link https://youtu.be/3JbKdPjVs80

91 CANDELINE PER ASSUNTA!


