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PIEGATE LE GINOCCHIA!

Messaggio di domenica 22 APRILE 2018 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, grazie della vostra presenza e della
vostra preghiera. Figli amati, credete senza tentennamenti
alla forza, alla bellezza e alla potenza della preghiera, non
allontanatevi dal mio Cuore, non fermatevi nel cammino
che vi sto indicando. Figli, la strada della santità è piena di
ostacoli, ma voi non siete soli, voi percorrete questo cammino
con me accanto e sarete vittoriosi.
Figli miei, il mondo vive il tempo della grande tribolazione, il tempo dell’indifferenza,
della confusione e dell’odio. Quando ci si allontana dall’amore di Dio si vedono gli orrori
che l’uomo, senza luce e senza amore, inf ligge al proprio fratello.
Voi siate testimoni dell’amore di Gesù!
In questo mese di maggio, figli amati, piegate le vostre ginocchia e pregate con fede, Io
prego con voi, pregate con fede! Sono vostra Madre e soffro per quello che vedo… voi
non scoraggiatevi mai e pregate, Io soffro e prego con voi.
Vi benedico tutti in nome della Santissima Trinità, in nome di Dio che è Padre, in nome
di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen.
Benedico gli ammalati, le persone sole, le persone che vivono il dramma della povertà,
benedico tutti coloro che oggi desiderate Io abbia a benedire.
Tutti i miei figli benedico e tutti accarezzo. Ciao, figli miei.

GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta sulla collina delle apparizioni durante
la recita del Santo Rosario con il gruppo presente a Paratico. L’apparizione è stata alle ore 15.35 ed è durata oltre sei minuti.
Marco ha riferito che Maria era abbastanza sorridente e indossava l’abito color oro.

Preghiera di Consacrazione
alla Mamma dell’Amore
Mamma dell’Amore, Vergine Immacolata,
Regina e Madre nostra amorosissima,
cui Dio volle affidare l’opera
della nostra santificazione,
accogli questa mia preghiera.
Ti offro tutto il mio essere e tutta la mia vita:
tutto ciò che ho, tutto ciò che amo,
tutto ciò che sono:
il mio corpo, il mio cuore, l’anima mia.
Fammi comprendere la volontà di Dio su di me.
Concedimi di riscoprire
la mia vocazione cristiana,
di vederne l’immensa bellezza
e di intuire i segreti del tuo amore.
Ti chiedo una profonda conoscenza di te;
donami la tua disponibilità al Signore.
Concedimi un amore grande alla Chiesa
e una delicata sollecitudine
verso tutti gli uomini, miei fratelli,
per condurli tutti a Dio per mezzo del tuo
Cuore Immacolato. Amen.

Marco in Puglia con la Mamma dell’Amore…

Il 28 e 29 aprile Marco è tornato in Puglia per abbracciare i fratelli e le sorelle dei nostri
gruppi di preghiera. Una bella coincidenza ha permesso a Marco di salutare e presentare
il gruppo di preghiera-missionario al Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli Sua
Ecc. Mons. Giuseppe Favale che era in città per una celebrazione.
Dopo la visita ad alcune famiglie, agli ammalati ed infermi, facendo anche tappa alla casa
di riposo di Alberobello, nel pomeriggio di domenica, con la preghiera nella cappellina
dell’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (Bari), si sono concluse le
intensissime giornate di preghiera e testimonianza dello strumento di Maria.
Anche in questa occasione, il nostro caro Marco, da ormai 25 anni animatore e fondatore
di gruppi di preghiera mariani e missionari, ha lasciato alle persone un “messaggio”
importante nel cammino quotidiano verso la santità. Un grazie ai coordinatori del gruppo
locale, un grazie ai partecipanti alle iniziative, un grazie al
carissimo don Battista (parroco emerito e guida del gruppo)
per la presenza e la meditazione ed un grazie agli operatori
sanitari che hanno accompagnato Marco nella visita ad alcuni
reparti. Di cuore,
un grazie a tutti
con la certezza che
la diffusione del
messaggio di Maria
ci unisce sempre
nella preghiera e
nella carità.
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Maria ci invita a piegare le ginocchia!

a cura di Don Luigi
Cari amici, che gioia, non siamo soli nel cammino di ogni giorno, non siamo soli nel cammino verso la santità, non siamo soli nelle difficoltà
che incontriamo in questa “palude del mondo” come lei ci ha detto nel messaggio di marzo. Cari amici, Lei, la Dolce Mamma del Cielo, vuole
ripeterlo a ciascuno di noi quasi per rafforzare questa certezza: “Figli, la strada della santità è piena di ostacoli, ma voi non siete soli, voi
percorrete questo cammino con me accanto e sarete vittoriosi”. Quello che giova e ci rallegra è che, davanti agli ostacoli della vita, nessuno
si deve sentire solo e se resteremo nel Suo Cuore saremo vittoriosi.
La Dolce Mamma del Cielo nel suo messaggio ci richiama a non avere “tentennamenti” nella fede e nel rapporto con Dio che dobbiamo
far crescere attraverso la preghiera. Maria ci conosce bene, oserei dire benissimo, Lei sa che tante volte perdiamo la fiducia e ci lasciamo
“comprare” dal mondo e dai suoi idoli… in questo messaggio ci dice con molta chiarezza di “credere, senza tentennamenti, alla forza, alla
bellezza e alla potenza della preghiera”, ci invita con amore a stare con Lei, a non darLe le gomitate, cito così alcuni messaggi che Lei ha
lasciato a Marco fin dagli inizi delle apparizioni, Lei ci ama e ci vuole vicini, ci suggerisce “non allontanatevi dal mio Cuore, non fermatevi
nel cammino che vi sto indicando”.
Se ci fermiamo un attimo a riflettere e ci guardiamo un attimo attorno, possiamo dire, che il suo messaggio ha un eco mondiale: “Figli
miei, il mondo vive il tempo della grande tribolazione, il tempo dell’indifferenza, della confusione e dell’odio. Quando ci si allontana
dall’amore di Dio si vedono gli orrori che l’uomo, senza luce e senza amore, infligge al proprio fratello”. L’uomo che vive senza luce,
senza amore, senza le indicazioni che giungono dalla Sua Parola che è grazia, vive e fa vivere atrocità indescrivibili. Il mondo va alla deriva e
l’uomo con lui… Ma Maria non ci abbandona mai, ci ripete e ci invita a essere “testimoni dell’amore di Gesù!”
La grazia della fede deve trasformarsi in amore, in benedizione, in testimonianza verso i nostri fratelli. Come ci invita a fare la Mamma
dell’Amore: preghiera e carità. Una meravigliosa “eccezione” quella che troviamo nel suo messaggio di Paratico, non solo preghiera, non solo
una vita di spiritualità, ma una fede che si trasforma in amore concreto verso i poveri, i malati, i rifiutati, gli abbandonati. Mai dobbiamo pensare
di stare bene e da soli… Chiediamo la grazia di quell’angoscia spirituale che ci permette di non stare bene finché vediamo gli altri che soffrono.
Chiediamo a Gesù la condivisione evangelica di quanto Lui ci dona ogni attimo. Come fare a trasformare il nostro cuore da spettatori inermi a
persone impegnate e pronte all’azione? Con la preghiera e con il gesto umile e bello di metterci in ginocchio.
Spesse volte nelle Chiese vedo persone che fanno fatica, inteso non per motivi di salute, a mettersi in ginocchio, spesse volte io stesso invito a
mettersi in ginocchio almeno nel momento della Consacrazione, abbiamo perso il senso della vera devozione, allora Maria ci dice, senza tante
delicatezze, ma con amore: “Piegate le vostre ginocchia e pregate con fede, Io prego con voi, pregate con fede! Sono vostra Madre e soffro
per quello che vedo… voi non scoraggiatevi mai e pregate, Io soffro e prego con voi”.
Per ottenere le grazie di cui abbiamo bisogno serve piegare con fede ed umiltà le ginocchia e dal Cielo scenderanno le grazie spirituali che
chiediamo… non solo le grazie spirituali, ma anche quelle materiali come abbiamo visto con le Opere che Lei ha chiesto e che voi avete
realizzato a Paratico, in Africa, Medio Oriente ed India… Veramente questa è la forza della fede e la forza dell’amore che non hanno confini.
In questo mese di maggio preghiamo il Santo Rosario gli uni per gli altri. Vi benedico tutti.

Le promesse di Maria riguardo alla recita del ROSARIO

La Madonna è apparsa molte volte e in vari luoghi con la corona del Santo Rosario in mano. A Lourdes stringeva nelle mani la corona, a
Caravaggio aveva tra le mani la corona, anche a Paratico, in alcune apparizioni è apparsa più volte con la corona del Rosario e ci ha richiamati
alla preghiera del Santo Rosario.
La tradizione religiosa riporta anche 15 promesse che la Vergine avrebbe fatto sia a San Domenico sia al Beato Alano della Rupe riguardo al
Santo Rosario. Esse sono le seguenti:
1) A tutti quelli che devotamente reciteranno il mio Rosario, io prometto la mia protezione speciale e grandissime grazie.
2) Chi persevererà nella recitazione del mio Rosario riceverà grazie preziosissime.
3) Il Rosario sarà un’arma potentissima contro l’inferno; esso distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie.
4) Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle anime le più abbondanti misericordie divine; sostituirà nei cuori l’amore di Dio
all’amore del mondo, elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. Quante anime si santificheranno con questo mezzo!
5) Colui che si affida a me con il Rosario, non perirà.
6) Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i suoi misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia. Se è peccatore, si convertirà; se
è giusto, crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna.
7) I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti della Chiesa.
8) Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle Sue grazie e parteciperanno
dei meriti dei beati.
9) Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio Rosario.
10) I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in Cielo.
11) Quello che chiederete, con il mio Rosario, lo otterrete.
12) Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità.
13) Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri della “Confraternita del Rosario” abbiano per fratelli durante la vita e nell’ora della morte
i santi del Cielo.
14) Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo.
15) La devozione al mio Rosario è un grande segno di predilezione ed amore.

Promesse della Madonna a coloro che portano
con loro la CORONA del SANTO ROSARIO

1) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, saranno da me condotti a mio Figlio.
2) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, saranno da me aiutati nelle loro
imprese.
3) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, impareranno ad amare la Parola e la
Parola li farà liberi. Non saranno più schiavi.
4) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, ameranno sempre di più mio Figlio.
5) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno una conoscenza più profonda
di mio Figlio nella loro vita quotidiana.
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Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

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

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA

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

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della
Mettendo il numero 02289430981
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
nella dichiarazione dei redditi
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” costruito in CAMEROUN nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio di
ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici e centro di formazione sanitaria in GABON (città OYEM) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - BURUNDI
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in INDIA (stato del MEGHALAYA) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella
parrocchia di UMDEN (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (stato dell’ANDHRA PRADESH)
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 36 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

ATTREZZIAMO il
LABORATORIO in INDIA!

Cari amici, dopo le iniziative del periodo quaresimale a favore dell’ospedale “Mamma
dell’Amore di Umden” in India (i peluches ed i cestini missionari con ovetti), prosegue il
nostro impegno per migliorare il servizio offerto ai più poveri di quella zona.
L’ospedale, inaugurato lo scorso 12 ottobre, accoglie ormai quotidianamente moltissime persone
bisognose e le suore, a cui è stata affidata da noi la gestione, ci fanno giungere notizie con le
richieste del materiale per offrire servizi sempre migliori. Sono indispensabili due microscopi,
un apparecchio per gli esami ematologici e altre attrezzature di laboratorio che permettano
di fare delle diagnosi precise.
Abbiamo così pensato di proporre, anche per
i mesi di maggio e giugno, una raccolta fondi
destinata a questo scopo e con l’obiettivo preciso
di raggiungere la somma di 5.000 euro che è la
cifra preventivata per sostenerne l’acquisto delle
attrezzature. Chi desidera può far giungere il
suo prezioso contributo tramite il bollettino qui
allegato o appoggiandosi ai nostro conti.
Aiutaci anche tu a farli sorridere! GRAZIE!
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OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (settembre 2017) sono stati confermati
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri. Ogni giorno
è garantita la presenza di medici per le consultazioni e
le visite. Per il reparto di chirurgia è stato confermato il
Casa dei volontari
medico chirurgo che ormai lavora con noi da anni. Ogni
mese
sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
Ospedale di Zamakoe
e della Comunità
impegno mensile per sostenere il progetto è di 1.500 euro
necessari per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…). In questa zona
dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro permanenza in Ospedale e, come sapete,
in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario o assicurazioni in caso di malattia. Aiutare questo Ospedale vuol dire salvare vite umane!
Il vostro aiuto è fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!

Ospedale del Camerou
visto dal satellite

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

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

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

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

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

TESTIMONIANZA dal Cameroun…

Cari amici dell’Associazione, ieri è arrivato il pacco dei farmaci che ci avete spedito e vi ringraziamo di cuore! Sono andata alla posta per il
ritiro e, quando l’ho visto, ero davvero contentissima… un grande pacco... molto pesante da trasportare… ma ero contenta del suo arrivo e mi
hanno aiutato dei ragazzi a caricarlo in auto per il trasporto.
Molti farmaci, antibiotici e tutto materiale davvero prezioso. Anche i completini che c’erano dentro per i bebè serviranno per i bambini che
nascono qui in ospedale.
Pensate, una settimana fa, il mercoledì santo, abbiamo avuto un parto gemellare imprevisto. La ragazza è arrivata d’urgenza e non aveva niente
neppure per coprire e vestire i neonati. È venuta all’ospedale perché non si sentiva bene e dopo mezz’ora ha partorito due bambini purtroppo
prematuri, erano di 6 mesi. Il peso era buono, 1.750 kg, ma avevano bisogno di ricevere subito l’ossigeno e metterli in una incubatrice. Qui da
noi non abbiamo messo l’incubatrice a causa degli sbalzi di tensione come voi ben sapete. Allora ho caricato in auto la mamma ed i due neonati
portandoli all’ospedale di Mbalmayo ma qui non li hanno tenuti perché non avevano l’ossigeno. La mamma alla fine è dovuta partita con un
paio di persone sul bus-navetta per la capitale Yaoundè. Arrivati all’ospedale li hanno tenuti e gli hanno messo l’ossigeno ma poi, davvero
coincidenze brutte, anche qui l’ossigeno è finito. Sapete, purtroppo non è facile qui in Africa recuperare le bombole dell’ossigeno… Un bebè
è morto dopo un giorno e anche l’altro ha seguito il fratellino dopo un paio di giorni. Non ci sconfortiamo mai, ogni tanto è dura la situazione
che vive questa povera gente, ma contiamo sempre sulla provvidenza che giunge tramite voi e vi assicuriamo le nostre povere preghiere.
Grazie a nome della comunità religiosa e dei poveri.
Suor Renata
NOTA: Ringraziamo la casa farmaceutica AESCULAPIUS di Brescia per
le gentili cessioni gratuite, avvenute a febbraio e marzo, di importantissimi
farmaci (prevalentemente antibiotici) che stiamo spedendo in terra di missione
(come avete letto qui sopra), mentre una parte la porteranno i volontari in
loco durante il prossimo viaggio.

Progetto ADOZIONI

Attraverso la nostra Associazione puoi adottare a distanza un bambino che
vive nelle missioni in Africa, India e Medio Oriente. Il contributo
annuale richiesto per un’adozione a distanza è di euro 170. Per motivi
organizzativi e di gestione, l’Associazione ha deciso di optare
per due soluzioni di pagamento: semestrale o annuale. La
durata minima delle adozioni è di almeno due anni. Chi è
interessato può chiedere la scheda adesione chiamando il
333 3045028 oppure info@oasi-accoglienza.org
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OASI IN AFRICA - BURUNDI (città di BUJUMBURA)

L’orfanotrofio che abbiamo contribuito a costruire e che ospita numerosi bambini orfani, denominato
“CASA DELLA GIOIA”, è stato inaugurato nel settembre 2012. Per questo progetto abbiamo dedicato
molte iniziative e messo a disposizione molte energie, ora… ne servono ancora. I bambini hanno preso
possesso delle loro stanze, la casa ormai è divenuta un sicuro rifugio. Il nostro contatto in Burundi, per
questo progetto benefico, rimane Sua Ecc. Mons. Franco Coppola (Nunzio Apostolico ora in Messico).
Abbiamo inviato per questo progetto oltre 30.000 euro. Per loro prosegue sempre la “raccolta fondi” per
aiutarli nelle spese necessarie alla “grande famiglia” nella loro vita quotidiana.

Orfanotrofio

APPELLO dal Burundi!

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

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

La costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE di UMDEN”, realizzato al nord-est
dell’India, è iniziata nel 2008 ed è stata inaugurata nell’ottobre 2017.
Il costo per la costruzione si aggirava sui 225.000 euro. Ad oggi la nostra associazione ha
mandato 165.000 euro, circa i tre quarti di questa somma. Grazie ad un accordo di fiducia
ma reciproca,
la benedizione
del Papa
tra l’Ispettoria
dei -Salesiani, le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili,
cent il fondatore Marco incontra Papa Francesco.
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OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua
(ad oggi già scavati 36 pozzi) a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro. Con l’inaugurazione
e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “Dono e carezza della Mamma dell’Amore” nel
villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato con il Vescovo, l’associazione propone di
“adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti sieropositivi o malati di AIDS) proprio per
sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure. Per ogni bambino sostenuto sarà richiesto
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Per aiutare i progetti “Oasi nel Mondo”
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I costi evidenziati si riferiscono al materiale
Appendicectomia
170
sanitario e a tutte le cure post-operatorieIsterectomia
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200

Progetto POZZI

Chi desidera può sostenere la
realizzazione di pozzi per dare
acqua ai poveri villaggi di
Khammam in India. Vi informiamo
che per la trivellazione di un pozzo
servono 500 euro.
Coraggio, aiutiamoli!

ASI

OASI IN AFRICA - GABON (città di OYEM)

1 ALA in costruzione...

OASI IN EUROPA - ITALIA

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS
Parrocchiali e da FAMIGLIE in difficoltà residenti a Paratico e paesi limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate
che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 250 famiglie appoggiate alle
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:

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

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 20 euro”

25
25
25
€€25
€€
20
OASI

ELL’AMORE
MAMMA DELL’AMORE

MONDO

Ospedale di Oyem

IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale
“NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan.
Abbiamo inviato subito i primi 30.000 euro al Vescovo Mons.
Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora
ci dicono siamo pronti per la costruzione dell’edificio. A Roma
nel novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e presentato
a Papa Francesco questo bel progetto che è la costruzione del
primo Ospedale Cattolico dello stato gabonese. Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale
(preventivi rivisti a marzo 2015) servono circa 150.000 euro.
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi i contributi per la costruzione
in base allo stato avanzamento lavori. Prima di tutto sarà costruita la PRIMA ALA dell’Ospedale, verrà poi avviato da subito un SERVIZIO
SANITARIO (primo soccorso, sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto), poi costruiremo la
SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.
a
* CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
* OPERE ELETTRICHE euro 10.000
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* OPERE IDRAULICHE euro 15.000
* MURI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
* PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500

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

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

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

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

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

•

MAGGIO

Sabato 12 maggio è organizzata una pizzata solidale al ristorante-pizzeria “Hotel Stazione” a PARATICO (Brescia)
e sarà presente anche il fondatore Marco. Quota di partecipazione euro 18 e per i bambini viene applicata una riduzione.
Iniziativa dell’Associazione OASI-ONLUS per sostenere il “Villaggio della Gioia”.

•

GIUGNO

Venerdì 8 giugno è organizzata una cena solidale presso il ristorante-pizzeria “Crisal” a ORZIVECCHI (Brescia).
Quota di partecipazione euro 20 e per i bambini viene applicata una riduzione. Iniziativa dell’Associazione L’OPERA a
favore degli Ospedali costruiti in Africa ed India. Sarà ospite alla serata, per cui si attende conferma, un famoso cantante.
Lunedì 25 giugno è organizzata una cena solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a MILANO città, quota
da definire.

•

Per le iniziative come i MERCATINI di piazza o altre, visitate il sito internet dell’Associazione alla pagina http://www.oasiaccoglienza.org/iniziativa/prossime-iniziative.asp
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6) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno un desiderio profondo di vestire con decenza per non perdere la
virtù della modestia.
7) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, cresceranno nella virtù della castità.
8) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno una coscienza più profonda dei loro peccati e cercheranno
sinceramente di correggere la propria vita.
9) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno un profondo desiderio di diffondere il messaggio di Fatima.
10) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, sperimenteranno la grazia della mia intercessione.
11) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno pace nella loro vita giornaliera.
12) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, saranno ripieni di un profondo desiderio di recitare il S. Rosario e meditare
i Misteri.
13) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, saranno confortati nei momenti di tristezza.
14) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, riceveranno il potere di prendere decisioni sagge illuminati dallo Spirito
Santo.
15) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, saranno invasi da un profondo desiderio di portare oggetti benedetti.
16) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, venereranno il mio Cuore immacolato e il Sacro Cuore di mio Figlio.
17) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, non useranno il nome di Dio invano.
18) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno una profonda compassione per Cristo crocifisso e aumenterà il
loro amore per Lui.
19) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, saranno guariti da malattie fisiche, mentali ed emozionali.
20) Tutti coloro che portano fedelmente la corona del Santo Rosario, avranno pace nelle proprie famiglie. (Promesse fatte dalla Vergine Maria
durante le sue apparizioni)

Le INDULGENZE concesse col ROSARIO

Un’indulgenza è la remissione davanti a Dio delle pene temporali dovute ai peccati la cui colpa è già stata perdonata, una remissione, che il
fedele propriamente disposto e sotto certe condizioni, può acquisire attraverso la Chiesa, che “autoritamente” dispensa.
Un’indulgenza è PLENARIA o PARZIALE, a seconda se libera dall’intera o da una parte della pena temporale dovuta al peccato.
Ciò significa che un fedele che, con almeno il cuore contrito, compie un esercizio arricchito dalla indulgenza parziale, gli è concesso dal potere
della Chiesa quella stessa somma di remissione della pena temporale che ha già acquisito dall’opera stessa. In altre parole, la remissione è
raddoppiata, e ciò tanto spesso quanto l’opera prescritta è eseguita. Una indulgenza plenaria significa la piena remissione della pena temporale,
considerato che altre condizioni sono richieste, oltre all’esercizio eseguito o preghiera detta.
Si concede l’indulgenza plenaria al fedele che recita devotamente il Rosario mariano in chiesa oppure in famiglia, in una comunità religiosa,
in una associazione di fedeli e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto; quando il fedele si unisce devotamente
alla recita di questa preghiera mentre viene recitata dal Sommo Pontefice o trasmessa per mezzo della televisione o della radio. Nelle altri
circostanze invece l’indulgenza è parziale.
Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita di quindici decadi di Ave Maria, intercalate dal Padre Nostro si unisce la pia meditazione
di altrettanti misteri della nostra redenzione. La Chiesa per l’indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario mariano stabilisce queste norme:
1) è sufficiente la recita della sola terza parte; ma le cinque decadi devono recitarsi senza interruzione;
2) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri;
3) nella recita pubblica i misteri devono essere enunziati secondo l’approvata consuetudine vigente nel luogo; invece in quella privata è
sufficiente che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei misteri.

La Sua Parola illumini il nostro cammino!

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 13, 16-20 - In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi
ai discepoli, Gesù disse loro: «In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone,
né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete
in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura:
Colui che mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima che
accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità vi dico: Chi accoglie
colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».

Riflessione di un Sacerdote: Accogliere il discepolo per accogliere il Maestro e - insieme a lui - accogliere il Padre che lo ha mandato. È un aspetto
su cui riflettiamo poco quello della missione, dell’essere mandati e dell’accogliere. Della missione, anzitutto: il Signore manda ciascuno di noi a
raccontare la sua Parola là dove viviamo; siamo abituati a immaginarci i missionari come delle persone “speciali”, particolari, che compiono scelte
radicali per condividere la vita e annunciare il Vangelo a popoli lontani. In realtà ciascuno di noi è inviato dal Signore a raccontare con la vita la sua
esperienza di fede, là dove vive. Anzi, possiamo chiederci: se non sono io a parlare del Vangelo nel mio ufficio, chi ne parlerà? È giunto il tempo, ed
è questo, in cui ogni credente deve sentire forte la spinta ad annunciare la presenza di Dio e la sua immensa tenerezza. Senza fanatismi, né stranezze,
sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi, come direbbe san Pietro. Motore e benzina dell’annuncio resta l’incontro intimo e
personale con Dio, facciamo luce solo se siamo accesi. Così oggi siamo invitati ad accogliere coloro che ci annunciano la Parola, in particolare coloro
che hanno consacrato la loro vita “full time” all’annuncio del Vangelo. Rischiamo di avvicinarci alla Chiesa e alla sua esperienza con mentalità
mondana, giudicando un predicatore dalla sua efficacia e dalla sua originalità; certo: occorre che i pastori siano sempre autentici e pronti a mettere in
discussione le nostre abitudini consolidate, più attenti al vento dello Spirito che alle nostre opinioni, ma occorre che tutti nella Chiesa, fedeli laici e
pastori, riconosciamo l’aspetto misterico - cioè impregnato di logica divina - del nostro vivere in comunità.

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 27 MAGGIO 2018
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RUBRICA IN TV...

GLI INCONTRI DEL MESE...

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

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

MAGGIO

Grazie agli accordi con l’editore, ogni GIOVEDÌ alle ore 18, per
tutto l’anno 2018, Marco sarà in diretta a SUPER TV e ci parlerà
di… scopriamolo seguendo!
* Tramite internet www.bresciasat.it (visibile in tutto il mondo)
* Tramite digitale terreste sui canali:
LOMBARDIA			
92 - 814
PIEMONTE 			
91 - 814
VALLE D’AOSTA 		
91 - 814
VENETO 			
115 - 855
FRIULI e TRENTINO 		
814
EMILIA ROMAGNA 		
115 - 814 - 855
LAZIO 				
95 - 294 - 814
SLOVENIA e CROAZIA
115
* Troverete poi le puntate sul nostro canale Youtube e in Facebook

* Venerdì 4 (primo venerdì del mese) siamo invitati a partecipare ad
un momento di adorazione davanti al Santissimo Sacramento alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale di PARATICO (Brescia)
* Sabato 12, si terrà un incontro di preghiera straordinario sulla
collina delle apparizioni a PARATICO (Brescia) alle ore 15. La
sede dell’Associazione di via Gorizia aprirà solo dopo l’incontro.
Alle ore 18.30 parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.
* Domenica 27, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

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

GIUGNO

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

LUGLIO

* Venerdì 6 (primo venerdì del mese) siamo invitati a partecipare ad
un momento di adorazione davanti al Santissimo Sacramento alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale di PARATICO (Brescia)
* Domenica 22 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.

AGOSTO

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

CON IL PAPA!

UN RICORDO…

Le nostre Associazioni si dissociano da messaggi e comunicati
che vanno contro il Santo Padre Papa Francesco ed il
Magistero della Chiesa. Ci dissociamo dalla pubblicazione
anonima di alcuni volantini, contro il Papa e contro le
indicazioni pastorali del suo magistero, trovati anche nella
parrocchia di Paratico. Tutti i membri delle Associazioni,
seguendo l’invito di Maria Santissima tramite Marco,
assicurano preghiera per il Papa e invitano le persone
che diffondono questo materiale a non creare confusione.
Amiamo la Chiesa e preghiamo per lei!

Siamo vicini, con la nostra preghiera, ai carissimi don SILVIO
(di Cassano) e don FABRIZIO (di Brescia) che hanno perso, nel
mese di aprile, la loro rispettiva mamma.
L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)
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