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DESIDERIO PROFONDO DI DIO!

Messaggio di domenica 23 FEBBRAIO 2020 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, sono rimasta con voi in preghiera,
con voi ho lodato e ringraziato la Trinità Santissima.
Figli miei, anche oggi, con la mia presenza in questo luogo
a me tanto caro, vi esorto alla preghiera!
Figli, quando vi chiedo di pregare, di essere preghiera,
ecco, quando vi ripeto di pregare, non intendo solo che voi
aumentiate la quantità delle vostre preghiere. Figli miei, ciò che
Io desidero è portarvi a un desiderio profondo di Dio, ad un desiderio infinito del Suo
Amore. Figli miei, iniziando il tempo della quaresima vi chiedo di pensare di più a Gesù…
figli, Lui si è ritirato nel deserto per quaranta giorni, Lui riusciva a pregare tutta la notte
senza stancarsi mai perché aveva un grande desiderio di comunione con il Padre e della salvezza delle anime, anche
della vostra anima. A voi, figli miei, chiedo di pregare, digiunare ed aiutare i poveri per la vostra crescita spirituale.
Figli, chiedete a Gesù il dono della fede, della speranza e della carità, figli, pregate sempre trasformando la vostra
vita, le vostre parole, le vostre azioni in testimonianza!
Io cammino con voi e vi porto a Lui. Vi stringo sotto il mio manto e vi benedico di cuore in nome di Dio che è Padre,
in nome di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen. Resto con voi in preghiera… Ciao, figli miei.
GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la recita del Santo Rosario con
il gruppo di pellegrini presente a Paratico. L’apparizione è avvenuta alle ore 15.35 ed è durata sei minuti circa.
Marco ha riferito ai presenti che Maria era sorridente ed indossava l’abito tradizionale.
FRANCESE
MESSAGE DE LA MAMAN DE L’AMOUR
Dimanche, 23 Fevrier 2020
Mes chers enfants bien-aimés! Je suis restée en prière
avec vous et avec vous j’ai loué et remercié la Très
Sainte Trinité.
Mes enfants, aujourd’hui je vous exhorte à la prière en
ce lieu qui m’est si cher.
Mes enfants, quand je vous prie de prier, d’être prière,
quand je vous répète de prier, je souhaite non seulement
que vous augmentiez vos prières quantitativement.
Mes enfants, je désire vous emmener à désirer Dieu
profondément, à avoir un désir infini de Son Amour.
Mes enfants, au commencement du carême, je vous
demande de penser davantage à Jésus… Mes enfants,
Il s’est retiré dans le désert pendant quarante jours. Il
réussissait à prier toute la nuit sans se lasser, parce qu’il
avait un grand désir de communion avec le Père et du
salut des âmes, aussi de votre âme. Mes enfants, à vous
je demande de prier, de jeûner et d’aider les pauvres,
en vue de votre croissance spirituelle. Mes enfants,
demandez à Jésus le don de la foi, de l’espoir et de la
charité. Mes enfants, priez toujours, en transformant
votre vie, vos paroles, vos actions de témoignage.
Je chemine avec vous et je vous emmène à Lui. Je vous
serre sur mon cœur sous mon manteau et je vous bénis
de tout cœur au nom de Dieu, qui est Père, au nom de
Dieu, qui est Fils et au nom de Dieu, qui est Esprit
d’Amour. Amen.
Je reste avec vous en prière… Au revoir, mes enfants.

TEDESCO
BOTSCHAFT DER MUTTER DER LIEBE
Sonntag, 23. Februar 2020
Meine vielgeliebten Kinder! Ich bin im Gebet bei
euch geblieben; mit euch habe ich Gott gelobt und der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit gedankt.
Meine Kinder! Auch heute rufe ich euch an diesem mir
so ans Herz gewachsenen Ort, zum Gebet auf.
Meine Kinder, wenn ich euch bitte, zu beten, Gebet zu
sein, wenn ich wiederholt bitte, zu beten, dann nicht,
dass ihr bloss die Zahl eurer Gebete erhöht. Meine
Kinder, mein Wunsch ist es, dass ihr ein tiefes Verlangen
nach Gott entwickelt, ein unendliches Verlangen nach
Seiner Liebe.
Meine Kinder! Zu Beginn der Fastenzeit bitte ich euch,
mehr an Jesus zu denken… Meine Kinder! Er hat sich
während vierzig Tagen in die Wüste zurückgezogen. Er
konnte die ganze Nacht über beten, weil er ein grosses
Verlangen nach Gemeinschaft mit Seinem Vater und der
Rettung der Seelen hatte, auch eurer Seele. Euch, meine
Kinder, bitte ich zu beten, zu fasten und den Armen zu
helfen, zum Wachsen eurer Spiritualität. Meine Kinder,
bittet Jesus um die Gabe des Glaubens, der Hoffnung
und der Barmherzigkeit. Kinder, betet ohne Unterlass,
indem ihr euer Leben ändert, eure Worte, euer Zeugnis.
Ich wandele mit euch und führe euch zu Ihm. Ich drücke
euch an mein Herz unter meinem Mantel und ich segne
euch von ganzem Herzen im Namen Gottes des Vaters,
im Namen Gottes des Sohnes und im Namen Gottes des
Geistes der Liebe. Amen.

Ich verbleibe bei euch im Gebet... Auf Wiedersehen,
meine Kinder!
CROATO
PORUKA MAJKE LJUBAVI
Nedjelja 23. Veljače 2020
Dječice moja draga i ljubljena, ostala sam s vama
u molitvi, s vama sam slavila Presveto Trojstvo i
zahvaljivala Mu.
Djeco moja, i danas vas, svojom prisutnošću na ovome
mjestu koje mi je toliko drago, usrdno pozivam na
molitvu!
Djeco, kada od vas tražim da molite, da budete molitva,
eto, kada vam ponavljam da molite, ne mislim samo na
to da povećate količinu svojih molitava. Djeco moja,
želim da duboko žudite za Bogom, da beskrajno žudite
za Njegovom Ljubavi.
Djeco moja, na početku korizme želim da više mislite
na Isusa… Djeco, on se na četrdeset dana povukao u
pustinju, mogao je moliti čitavu noć, a da se nimalo
ne umori jer je žarko želio postići zajedništvo s Ocem
i spas duša, također i vaše duše. Od vas, djeco moja,
tražim da molite, postite i pomažete siromašnima kako
biste duhovno rasli. Djeco, molite od Isusa dar vjere,
ufanja i ljubavi. Djeco, uvijek molite na način da svoj
život, svoje riječi, svoja djela pretvarate u svjedočenje!
Ja hodam s vama i vodim vas k Njemu. Sve vas grlim
pod svojim plaštem i od srca blagoslivljam u ime Boga
koji je Otac, u ime Boga koji je Sin, u ime Boga koji je
Duh Ljubavi. Amen. Ostat ću s vama u molitvi…
Bog, djeco moja.

BENEDICI IL SIGNORE! (dal salmo 102)

Cari fratelli, in questo tempo di Quaresima, tempo forte che ci
invita a pregare di più e riflettere sul nostro cammino di fede, siamo
raggiunti da notizie preoccupanti: virus, infezioni, pandemie, guerre
e sofferenze; ma tutto questo non ci faccia perdere la certezza che la
preghiera è arma potentissima e la fede in Dio non deve mai vacillare!
Ricordiamoci che Dio non ci abbandona mai!
Prego per tutti e per ciascuno proprio in occasione del 26°
anniversario delle apparizioni di Maria con la speranza che nascano
nuovi gruppi di preghiera-missionari ad onore del Suo Cuore
Immacolato. Mamma dell’Amore, prega per noi e per il mondo intero!
fraternamente Marco

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
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26 marzo 2020 - 26° anniversario delle apparizioni
Cari lettori, lo scorso anno in occasione del 25° anniversario delle
apparizioni della Mamma dell’Amore, il caro Marco concesse una
lunga intervista a Romina che pubblicammo in tre parti sul giornalino
di febbraio-marzo-aprile 2019.
Ripresentiamo ora alcuni passaggi di quella bellissima intervista.

e parlare con loro (anche perché per
scelta, una grande grazia, in cucina
dove abitiamo noi - sottolineo che
io e la mia famiglia non viviamo a
Paratico ma a 20 km da dove Lei
appare - non c’è la televisione…)
Finita la cena, un attimo di notizie e poi preghiera, lettura e risposta di
lettere o email… Carità è privarmi del mio tempo per permettere agli altri
di avvicinarsi a Lui.

* Maria, da sempre venerata come la “Tutta bella, la tutta pura…”
puoi dirci come ti appare? Come sono le Sue sembianze ai tuoi occhi?
La Madonna è semplicemente: bellissima! Descriverla per me è difficile,
mi pare di sminuire la Sua bellezza. Mi appare immersa in una luce
bianca, candida come la neve o forse ancora di più, una luce calda, forte
per gli occhi ma allo stesso tempo delicata, una luce che sulla terra non
c’è. Maria ha un volto fresco, giovane… la pelle leggermente ambrata, gli
occhi chiari e lucenti, i capelli biondo castano. Indossa un abito oro chiaro
ed un manto che le copre la testa fino ai piedi color oro scuro con una cinta
che le scende i fianchi… È veramente bellissima!

* La tua vita è una testimonianza di vera fede e di coerenza con ciò
che è il messaggio-richiamo di Maria: esempio per tutti soprattutto
nella realtà di oggi nella quale parrebbe difficile conciliare una vita di
fede in un mondo ormai fortemente scristianizzato. La Madonna con
il Suo Messaggio illumina il nostro cammino, certamente impegnativo
e che ci indirizza spesso ad andare controcorrente rispetto alle mode
del mondo, ma con la Sua materna protezione ci assicura una via
sicura e piena d’amore. Marco, per concludere, desideriamo porti
quest’ultima domanda la cui risposta crediamo sarà davvero un aiuto
per tutti: se dovessi rivolgere un appello all’uomo di oggi utilizzando
solo tre parole per sintetizzare il messaggio di Maria, quali parole
utilizzeresti per richiamare tutta l’umanità sulla via del bene?
Cari amici, prima di tutto voglio dirvi che oggi viviamo davvero in un
mondo fortemente scristianizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo
deciso di rimuovere, di togliere Dio dalle nostre vite, dalle nostre famiglie
e dalla società. Abbiamo cestinato i valori e così anche la fede cristiana!
Ci siamo allontanati dal Vangelo privandoci della preghiera e della carità,
soffocando le nostre anime, alimentando oltre ogni limite il nostro “ego”
il nostro “io”. L’uomo vuole sfidare Dio! Ciò che desidera Dio da noi,
sempre per il nostro bene, altro non è che vivere il Santo Vangelo, essere
autentici, amare e cercare quella povertà più nascosta e aiutare il trionfo
del Suo Amore. Quindi questo mondo scristianizzato deve tornare a
Cristo! Ciò che dobbiamo recuperare in ogni rapporto è il volersi bene,
è l’Amore! Non c’è più amore nella società, nelle famiglie, nei luoghi di
lavoro, fra gli uomini. Basterebbe riavvicinarci al Vangelo, basterebbe
ricordare i 10 Comandamenti. Desidero lasciarvi con queste tre parolechiave che sono le tre virtù teologali: poggiate la vostra vita sull’amore,
nutritevi di esso passando attraverso la FEDE, la SPERANZA e la
CARITÀ.
Continuiamo, nella preghiera e nei Santi Sacramenti, ad aver un dialogo
con Dio, non lasciamo che venga mai meno la speranza, ogni giorno
diamo un pezzetto di noi a chi non ha nulla ed il mondo vivrà in pace.

* Marco, cosa chiede la Madonna? Quale è il cuore del suo Messaggio?
La Madonna chiede di andare nel mondo, con tanta fede, e fare opere
concrete verso i più bisognosi. La Madonna chiede di abbracciare la
povertà. Quanto vorrebbe la Madonna che anche la Chiesa, gli uomini
di chiesa seguissero l’esempio di Gesù e che vivessero la povertà
evangelica… Il cuore del messaggio della Mamma dell’Amore è
riassunto in due parole: preghiera e carità. Con la preghiera noi siamo
e restiamo in colloquio con Dio; attraverso la preghiera familiarizziamo
con Lui, avvicinandoci al Suo Spirito e a ciò che ci chiede nel Vangelo.
Per me la preghiera è vivere ogni minuto del tempo offrendo quello che
si sta facendo, dal lavoro allo stare in famiglia, a Dio con tanto amore e
riconoscenza. La carità è lo Spirito Divino che si traduce in azione, in
gesti costanti d’Amore che vanno nella direzione di chi ha più bisogno.
La carità non è elemosina, la carità non è dare il superfluo, è dare qualche
cosa di nostro per gli altri. La vera carità è ciò che togliamo a noi stessi
per darlo agli altri! Io, ad esempio, ho scelto di privarmi del mio tempo
per offrirlo agli altri, soprattutto a chi ha tanto bisogno anche di una parola
e un consiglio.
A volte torno a casa dal lavoro stanco, non mi limito a fare il geometra
d’ufficio ma anche il muratore quando serve… ti trovi, portate dai
collaboratori dell’Associazione, a volte 10 a volte 30 lettere (o email)
mandate dai pellegrini e, la risposta “umana” sarebbe quella di, dopo una
giornata di lavoro, lavarti, cenare, incontrare e parlare con moglie e figli,
vederti un film e poi a letto. Invece “la missione” è quella di ottimizzare
il tempo e, dopo una doccia (veloce pure quella), cenare con la famiglia

LA FONTE MIRACOLOSA!

Maria in occasione del messaggio del 26 marzo 2019 (25° anniversario delle Sue apparizioni) ci diceva: “Figli miei, a chi
attingerà con fede, il giorno 26 di ogni mese da questa fonte, prometto che riceverà sollievo, grazie fisiche e spirituali. Figli,
pregate e ricordate, di attingere con fede! Vi benedico tutti, benedico il vostro cammino e benedico la fonte dell’acqua con
amore. Vi porto tutti nel mio cuore e vi bacio.” Sul prossimo numero pubblicheremo la prima “grazia ricevuta”, corredata
da documentazione medica, giunta in redazione ed attribuita alla raccolta ed utilizzo dell’acqua benedetta della fonte. Tutti
coloro che desiderano raccogliere l’acqua, liberamente possono farlo ed ogni giorno 26 è il giorno indicatoci, la fonte si trova
proprio ai piedi della collina delle apparizioni di Paratico.

Il tempo della QUARESIMA

La Quaresima è il tempo liturgico in cui il cristiano si prepara, attraverso un cammino di penitenza e conversione, a vivere in pienezza il mistero
della morte e risurrezione di Cristo, celebrato ogni anno nelle feste pasquali, evento fondante e decisivo per l’esperienza di fede cristiana. Essa
si articola in cinque domeniche, dal mercoledì delle Ceneri alla Messa della “Cena del Signore” esclusa.
Le domeniche di questo tempo hanno sempre la precedenza anche sulle feste del Signore e su tutte le solennità. Il mercoledì delle Ceneri è
giorno di digiuno; nei venerdì di Quaresima si osserva l’astinenza dalle carni. Durante il
PREGHIERA PER LA QUARESIMA
Tempo di Quaresima non si dice il Gloria e non si canta l’alleluia; di domenica si fa però
O Signore, in questo tempo di quaresima
tu ci chiami al pentimento e alla conversione sempre la professione di fede con il Credo. Il colore liturgico di questo tempo è il viola, è il
colore della penitenza, dell’umiltà e del servizio, della conversione e del ritorno a Gesù.
ci inviti a pregare di più
Il cammino quaresimale è:
e ad ascoltare la tua parola.
• un tempo battesimale, in cui il cristiano si prepara a ricevere il sacramento del Battesimo o
Tu ci chiedi di rinunciare a qualche spesa
a ravvivare nella propria esistenza il ricordo e il significato di averlo già ricevuto;
superflua per aiutare i nostri fratelli
• un tempo penitenziale, in cui il battezzato è chiamato a crescere nella fede, “sotto il
che sono nel bisogno.
segno della misericordia divina”, in una sempre più autentica adesione a Cristo attraverso
Concedi a noi di rispondere con generosità
al tuo appello, di purificare le anime nostre la conversione continua della mente, del cuore e della vita, espressa nel sacramento della
Riconciliazione.
col sacramento del perdono e della gioia
per prepararci degnamente alla Pasqua.
La Chiesa, facendo eco al Vangelo, propone ai fedeli alcuni impegni specifici:
Amen.
• ascolto più assiduo della parola di Dio: la parola della Scrittura non solo narra le opere di
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HANNO BISOGNO DI TE!

Carissimi AMICI, la nostra associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” aiuta da anni
i bambini poveri attraverso il progetto delle “ADOZIONI a DISTANZA” direttamente nei
loro villaggi in AFRICA ed INDIA (i bambini malati, spesso di AIDS, sono ospitati e curati
presso gli ospedali da noi fondati a Zamakoe e Khammam ed a titolo gratuito) ed anche in
MEDIO ORIENTE sostenendo gli orfanotrofi di Betlemme.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che in questi anni di vita del progetto, pensate era
il 1997 quando iniziavamo con i primi
bambini in India, hanno aderito con
generosi contributi per migliorare le
condizioni di vita di migliaia di bambini.
In questi anni abbiamo permesso loro
di andare a scuola, di curarsi in un
ospedale, di mangiare e di vivere meglio,
ricordiamoci che loro hanno sempre
bisogno di Te!
Per chi vuole aderire, all’interno di questo
numero, trova le informazioni sul progetto,
potete sempre contattare il
333 3045028 o info@oasi-accoglienza.org

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
nella dichiarazione dei redditi
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” costruito in CAMEROUN nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio di
ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici e centro di formazione sanitaria in GABON (città OYEM) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - BURUNDI
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in INDIA (stato del MEGHALAYA) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella
parrocchia di UMDEN (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (ANDHRA PRADESH) villaggio di
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 40 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq
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COSA FACCIAMO ?

Le OASI MAMMA DELL’AMORE sono progetti pensati
e fondati da Marco, grazie all’ispirazione evangelica e alla sua
devozione mariana, in Italia e in varie parti del Mondo per coloro
che soffrono, in modo particolare per i più poveri tra i poveri!
I progetti ispirati alla carità e all’amore, che passano attraverso
gesti veri e concreti, sono ora in carico (gestiti, seguiti e finanziati),
il tutto grazie ai benefattori, alle nostre Associazioni L’OPERA
della Mamma dell’Amore (per i progetti all’estero in terra di
missione) e OASI Mamma dell’Amore onlus (prevalentemente
per l’Italia e con aiuti anche alle missioni).
* Nel 2001 veniva fondato l’OSPEDALE del CAMEROUN-Africa (Diocesi di Mbalmayo
villaggio di Zamakoe) che oggi conta 120-125 posti letto, ambulatori, laboratori esami,
maternità, pediatria e sale operatorie. Casa per ospitare i volontari (tre appartamentini) e la
casa che ospita la comunità religiosa delle Suore che qui “lavora” da 13 anni.
* Nel 2003 veniva fondata la CASA d’accoglienza “OASI” di Paratico in Italia (Brescia)
che conta tre appartamenti per accogliere persone con forte disagio economico. Oggi accoglie
persone disagiate e sostiene centinaia di famiglie all’anno con: borse con alimenti, borse con
alimenti prima infanzia, buoni spesa, vestiti, farmaci, pagamento di utenze e consulenze gratuite.
* Nel 2008 veniva fondato l’OSPEDALE nel Meghalaya in India (Diocesi di Shillong
villaggio di Umden) che oggi conta 50 posti letto, ambulatori, laboratori esami, maternità e
stiamo attrezzando il blocco per le piccole operazioni.
* Nel 2010 veniva dato un supporto tecnico-progettuale nella realizzazione di una SCUOLA
materna in Romania.
* Nel 2011 veniva fondato l’OSPEDALE del Gabon-Africa (città di Oyem) oggi la costruzione
è ferma a causa di instabilità politica nel Paese africano.
* Nel 2012 veniva dato importante sostegno all’ORFANOTROFIO in Burundi-Africa (città
di Bujumbura) che oggi ospita 100 bambini orfani che hanno bisogno di aiuto.
* Nel 2012 veniva fondato l’OSPEDALE PEDIATRICO in Andhra Pradesh in India (Diocesi
di Khammam villaggio di Morampalli Banjara) che oggi ospita dai 50 ai 75 bambini malati
di AIDS. Inoltre negli ambulatori, laboratori esami e farmacia sono stati presi in carico oltre 600 casi.
* Sostegno a micro-progetti, collaborazioni con altri enti ed aiuti a:
- LEBBROSARI (Calcutta e Nonpho, le suore di Madre Teresa in India)
- CARCERI in Africa, con farmaci e viveri
- ORFANOTROFI sostegno economico ed adozioni a distanza (Betlemme, India e
Africa)
- SCUOLE in Africa e India con le adozioni a distanza
- POZZI scavati in India oltre 40 pozzi per dare acqua ai villaggi poveri
- BAGNI realizzati in India per famiglie poverissime nella diocesi di Khamman
- CENTRI SANITARI aiutati in Kenya, Centrafrica e Congo con l’invio di ambulanza,
materiale sanitario, attrezzature e farmaci
- COMUNITÀ di RECUPERO e CARITAS con generi alimentari, vestiti e altro
* NUOVO PROGETTO, da realizzare a Paratico, il “VILLAGGIO DELLA GIOIA” per
l’aiuto agli anziani spesso soli e con malattie neuro-degenerative. Con supporto alle famiglie
colpite da determinate malattie. Ecco in breve alcune spiegazioni sul progetto.

Che cosa sarà il “Villaggio della Gioia”?

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

La residenza, la struttura e gli ambienti

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

COME AIUTARE
Abbiamo bisogno di voi!

La vostra generosità ci è indispensabile per
proseguire ad offrire accoglienza ed aiuto ai poveri.
Ecco come potete aiutarci con una donazione
all’Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS
indicare sempre nella causale di versamento
il progetto che desiderate aiutare:

Ospedale di Zamakoe

CONTO CORRENTE POSTALE
bollettino postale sul c/c n. 22634679

CONTO CORRENTE BANCARIO

bonifico bancario Banca Intesa San Paolo IBAN
IT12H0306909606100000129057

ONLINE CON CARTA DI CREDITO

sul sito dell’Associazione nella pagina
http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp
IMPORTANTE: le donazioni da voi fatte con la
modalità e le forme qui sopra indicate sono tutte
detraibili della tasse!

Oppure potete aiutare con:
invio di ASSEGNO bancario o postale
inviando in raccomandata alla nostra sede di Paratico
un assegno non trasferibile intestato alla nostra
Associazione

5 X 1000

durante la dichiarazione dei redditi devolvendo
il vostro 5 X 1000 firmando nell’apposito spazio e
mettendo il nostro codice fiscale 02289430981

BOMBONIERE SOLIDALI

Ospedale di Khammam

in occasione dei santi sacramenti come
battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni,
oppure nascite, lauree, compleanni, anniversari,
i nostri benefattori possono scegliere di fare una
donazione alle Oasi. La gioia per un lieto avvenimento
viene condivisa con i nostri fratelli più poveri, noi
faremo avere una pergamena attestante la donazione.

A RICORDO DEI DEFUNTI

Ospedale di Umden

“invece dei fiori, opere di bene…” è la scelta di molti
benefattori che per ricordare i loro cari defunti
offrono l’offerta per Sante Messe (celebrate in
terra di missione) o offrono un gesto solidale alla
memoria del loro caro.

LASCITO TESTAMENTARIO

la generosa lungimiranza di persone che hanno
deciso di destinare parte del loro patrimonio
alla nostra ONLUS contribuisce a migliorare
la qualità dei progetti che si intendono realizzare.
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Un progetto solidale a favore dei progetti OASI!

Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare.

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:
ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 73
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c

SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:

As

SI
s. OA a favore

Iniziative primo semestre 2020

“BUON APPETITO” SOLIDALE
pro Villaggio della Gioia di Paratico
MARZO

domenica 8-mar

ore 12,30

PRANZO

spiedo bresciano con polenta e patate al forno
(senza glutine e senza lattosio!) * prenotazioni entro il 5/mar

sabato 28-mar

ore 19,30

PIZZATA con giro pizza vari gusti

ore 19,30

PIZZATA con giro pizza vari gusti

ore 12,30

PRANZO

APRILE

domenica 26-apr

MAGGIO

domenica 3-mag

spiedo bresciano con polenta e patate al forno
(senza glutine e senza lattosio!) * prenotazioni entro il 30/apr

lunedì 25-mag ore 19,00 CENA
(antipasto, primo, secondo e dolce)
45° compleanno di Marco che festeggiamo con una bella torta

GIUGNO

martedì 2-giu
domenica 7-giu
sabato 20-giu

ore 12,30
ore 12,30
ore 19,30

PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)
PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)
PIZZATA con giro pizza vari gusti

Importante:

TUTTE LE INIZIATIVE SI SVOLGERANNO A FAVORE DEL NUOVO PROGETTO
"VILLAGGIO DELLA GIOIA" A PARATICO PER GLI ANZIANI SOLI E MALATI
E SARANNO AD OFFERTA LIBERA…
LE INIZIATIVE BENEFICHE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI AMBIENTI DELLA
NOSTRA SEDE "OASI MAMMA DELL'AMORE" A PARATICO (VIA GORIZIA, 30)

** PRENOTAZIONI:
PER ORGANIZZARE AL MEGLIO CHIEDIAMO DI TELEFONARE (no sms o wzap)
AL NUMERO 333 3045028 ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA
DELL'INIZIATIVA. GRAZIE…

VI ASPETTIAMO!

l’UOVO solidale per le OASI

L’iniziativa dell’UOVO (a soli 5 euro) è promossa
da Associazione L’Opera della Mamma
dell’Amore per i progetti all’estero ed Oasi
Mamma dell’Amore ONLUS a sostegno del
progetto “Villaggio della Gioia” che si realizzerà
a Paratico (Bs) e sarà un centro per accogliere
persone o coppie anziane, sole, malate e con
servizi eccellenti per malattie neuro-degenerative.
Lo trovate disponibile SOLO presso la nostra sede
di Paratico, non viene spedito per posta.

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

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

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

de
ip

tti
ge
ro

BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio
BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19
TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre, 18

RUBRICA IN TV SULLE NOSTRE OASI

Ogni VENERDÌ alle ore 17.45 le nostre Associazioni,
sull’emittente PIÙ VALLI TV, presenteranno in DIRETTA
la rubrica sulle “Oasi”. Seguiteci sul canale 73
(visibile in provincia di Brescia e Bergamo).

Progetto “KIT SALVAVITA”

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

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

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

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

Attraverso la nostra Associazione puoi adottare a distanza un bambino
che vive nelle missioni in Africa, India e Medio Oriente. Il contributo
annuale richiesto per un’adozione a distanza è di 180 euro. Per motivi
organizzativi e di gestione, l’Associazione ha deciso di optare per due
soluzioni di pagamento: semestrale o annuale. La durata minima delle
adozioni è di almeno due anni. Chi è interessato può chiedere la scheda
contattandoci.

Progetto POZZI e BAGNI in India

Chi desidera può sostenere la realizzazione di pozzi per dare acqua
ai poveri villaggi di Khammam in India. Vi informiamo che per la
trivellazione di un pozzo servono 500 euro.
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive,
il progetto è in corso di realizzazione e può essere sostenuto con un
contributo di 250 euro.

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO

Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.
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Dio, ma racchiude una efficacia unica che nessuna parola umana, pur alta, possiede;
• preghiera più intensa: per incontrare Dio ed entrare in intima comunione con lui, Gesù ci invita a essere vigilanti e perseveranti nella
preghiera, “Per non cadere in tentazione” (Mt 26,41);
• digiuno ed elemosina: contribuiscono a dare unità alla persona, corpo e anima, aiutandola a evitare il peccato e a crescere nell’intimità
con il Signore; aprono il cuore all’amore di Dio e del prossimo. Scegliendo liberamente di privarci di qualcosa per aiutare gli altri mostriamo
concretamente che il prossimo non ci è estraneo.
Importante sapere che l’INDULGENZA PLENARIA si ottiene ogni venerdì di quaresima
recitando la Via Crucis oppure la preghiera a Gesù Crocifisso.
PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che prostrato alla tua santissima presenza ti prego con il fervore
più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non offenderti più,
mentre io con tutto l’amore e con tutta la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di Te, o mio Gesù,
il santo profeta Davide: “Hanno forato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”. Pater, Ave e Gloria.
(A colui che recita questa preghiera dopo la Comunione, dinanzi all’immagine di Gesù Crocifisso, è concessa l’indulgenza plenaria nei singoli
venerdì del tempo quaresimale e nel venerdì santo; l’indulgenza parziale in tutti gli altri giorni dell’anno. Pio IX)

Messaggio del Papa per la QUARESIMA 2020
«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor. 5,20)

Cari fratelli e sorelle! Anche quest’anno il Signore ci concede un
tempo propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il
grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della
vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo
ritornare continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non
cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere
dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con risposta libera e
generosa.
1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della
Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso
riassume il Mistero di un amore «così reale, così vero, così concreto,
che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo» (Esort.
ap. Christus vivit, 117). Chi crede in questo annuncio respinge la
menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi,
mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà
di dare la vita in abbondanza (cfr Gv. 10,10). Se invece si presta ascolto
alla voce suadente del “padre della menzogna” (cfr Gv. 8,45) si rischia
di sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando l’inferno già
qui sulla terra, come testimoniano purtroppo molti eventi drammatici
dell’esperienza umana personale e collettiva.
In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano
quanto già ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus
vivit: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare
sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati,
credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa.
Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare
da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di
Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito
Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la
carne di Cristo in tanti sofferenti.
2. Urgenza della conversione
È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale
ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia,
infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso
e risorto «che mi ha amato e ha consegnato sé stesso per me» (Gal.
2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la
preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere
un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio,
che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella
consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera potrà
assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio
è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro
cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele
nel deserto (cfr Os. 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del
nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e
disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola,
tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per
noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella
presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della

nostra conversione a Lui.
3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole
alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato. Questa
nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza
e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche
drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e
del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la
tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con
noi. In Gesù crocifisso, che «Dio fece peccato in nostro favore» (2
Cor. 5,21), questa volontà è arrivata al punto di far ricadere sul suo
Figlio tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”, come
disse Papa Benedetto XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti
ama anche i suoi nemici (cfr Mt. 5,43-48).
Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero
pasquale del suo Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di
Atene, i quali «non avevano passatempo più gradito che parlare o
ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Questo tipo di chiacchiericcio,
dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la mondanità di
tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche in un uso fuorviante
dei mezzi di comunicazione.
4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire
compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante
vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro
fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri
ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico
di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno,
che è una forma di idolatria.
Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona
volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso
l’elemosina, come forma di partecipazione personale all’edificazione
di un mondo più equo. La condivisione nella carità rende l’uomo più
umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio
egoismo. Possiamo e dobbiamo spingerci anche oltre, considerando
le dimensioni strutturali dell’economia. Per questo motivo, nella
Quaresima del 2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad Assisi
giovani economisti, imprenditori e change-makers, con l’obiettivo di
contribuire a delineare un’economia più giusta e inclusiva di quella
attuale. Come ha più volte ripetuto il magistero della Chiesa, la politica
è una forma eminente di carità (cfr Pio XI, Discorso alla FUCI, 18
dicembre 1927). Altrettanto lo sarà l’occuparsi dell’economia con
questo stesso spirito evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini.
Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima,
affinché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo
lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un
dialogo aperto e sincero con Dio. In questo modo potremo diventare
ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce del mondo
(cfr Mt. 5,13-14).
Roma, presso San Giovanni in Laterano, 7 ottobre 2019 - Memoria
della Beata Maria Vergine del Rosario
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Cari lettori, dal prossimo mese sul nostro giornalino inizierà una nuova rubrica dal titolo: “In cammino con la Mamma dell’Amore”.
Avevamo già pensato in redazione di realizzare per la Pasqua una rubrica che richiamasse, meditandoli, i messaggi di Maria per argomento.
Nel suo messaggio della quarta domenica di febbraio Maria ci dice: “Figli, chiedete a Gesù il dono della fede, della speranza e della
carità…”, quindi, spinti da questa amorevole richiesta abbiamo pensato che il primo argomento sarà proprio sulle virtù teologali: fede,
speranza e carità. Il cuore della rubrica saranno sempre i messaggi della Mamma dell’Amore ed anche Marco, che sempre ringraziamo, non
mancherà di impreziosire questa rubrica con una sua riflessione sul tema mensile.
Il direttore responsabile

GLI INCONTRI DEL MESE...

MATERIALE RELIGIOSO

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

MARZO

* 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”.
* Libro intervista al veggente: “Paratico le Apparizioni della Mamma
dell’Amore”, Edizioni Segno.
* Libretti della collana “le Perle della Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti”
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.

* Domenica 8 ci sarà un incontro di preghiera straordinario sulla
collina delle apparizioni a PARATICO (Brescia) alle ore 15.
* Domenica 22 a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione e
l’incontro di preghiera.
Ore 14: apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15: 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.
Al termine della preghiera sulla collina seguirà il salutotestimonianza di Marco presso la sede di “Oasi” con la preghiera
di imposizione delle mani. Alle 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.
* Giovedì 26 - giorno del 26° anniversario delle apparizioni - per
chi desidera ci sarà un momento di adorazione eucaristica nella
Chiesa Parrocchiale di PARATICO (Brescia) alle ore 15.

APRILE

* Domenica 26 a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione e
l’incontro di preghiera.
Ore 14: apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15: 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.
Al termine della preghiera sulla collina seguirà il salutotestimonianza di Marco presso la sede di “Oasi” con la preghiera
di imposizione delle mani. Alle 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.

MAGGIO

* Domenica 24 a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione e
l’incontro di preghiera.
Ore 14: apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15: 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.
Al termine della preghiera sulla collina seguirà il salutotestimonianza di Marco presso la sede di “Oasi” con la preghiera
di imposizione delle mani. Alle 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.

RUBRICA IN TV...

(in diretta ogni venerdì dalle 17.45 su Più Valli TV)

Grazie agli accordi con l’editore, ogni VENERDÌ alle ore 17.45 (dal
6 marzo) e per tutto l’anno 2020, le nostre Associazioni in DIRETTA
TV presenteranno la rubrica sulla carità e la spiritualità delle Opere
“Oasi Mamma dell’Amore”. Ospite in studio il caro
Marco. Cari amici, la diretta TV è sull’emittente
PIÙ VALLI TV visibile con digitale terrestre sul
canale 73 (zona Brescia e Bergamo). Troverete le
puntate sul nostro canale Youtube, in Facebook e
stiamo valutando lo streaming sul sito web.

SANTE MESSE nelle MISSIONI

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 aperti per
l’accoglienza dei pellegrini alle 14.

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

L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)

Direttore Responsabile Laura Leonardi
hanno collaborato alcuni amici dell’Associazione
Redazione in via Gorizia, 30 in Paratico (Bs)
Questo numero è stato chiuso il 28.02.2020
Autorizzazione del Tribunale di Brescia
N. 48/1998 del 26.11.1998

A due anni dalla sua dipartita, era il 13 marzo 2018, ricordiamo con affetto
e preghiere al Signore il nostro caro Roberto Bignoli cantautore ed amico
della nostra Opera. Con lui ricordiamo anche tutti i soci e benefattori.
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