Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
Un UOVO di PASQUA per aiutare i nostri ANZIANI!

Carissimi amici, acquistando l’UOVO DI PASQUA (da 200 gr) presso i
supermercati LEADER PRICE ITALIA (qui trovi pubblicati i paesi per
individuare quello più vicino a te) potrai aiutare anche tu i progetti della nostra
Associazione. L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato con “LEADER
PRICE ITALIA”, che ringraziamo di vero cuore, riceverà un aiuto. Leader Price,
sulle uova vendute dal giorno 8 al 22 APRILE, destinerà 50 centesimi al nostro
progetto “VILLAGGIO DELLA GIOIA” a PARATICO (BS).
I punti vendita li trovate a:
PARATICO (Bs) via Cavour 67/69
TREVIGLIO (Bg) via XX Settembre 18
BORGOSATOLLO (Bs) via Molino Vecchio
COMO via Regina Teodolinda 53
VAPRIO D’ADDA (Mi) via Marconi 22/24
VOGHERA (Pv) via Piacenza
RHO (Mi) via San Carlo Borromeo 123
Per informazioni contattare il 333 30 45 028 o info@oasi-accoglienza.org

UNA NUOVA CASA PER…

AMICI, OBIETTIVO RAGGIUNTO! Tornato dal viaggio missionario in Cameroun e Gabon (Africa),
era il 2017, il fondatore Marco portò al Consiglio dell’Opera, di cui è anche il presidente onorario, la
proposta di costruire una casa per due bambini handicappati. Un gesto concreto per aiutare THERESE
(nata nel 2004) e MARCELLIN (nato nel 2001). Questi sono due bambini gravemente disabili, ragazzi
ormai vista l’età, che la nostra Associazione sostiene grazie al progetto “adozioni a distanza” da una
decina di anni. Accolta e deliberata la proposta del fondatore, come Associazione, anche con l’aiuto della
ONLUS “OASI” ci siamo subito attivati… Per loro abbiamo costruito una nuova casa proprio per alleviare
i loro disagi e per facilitare la loro vita già segnata dalla povertà e disabilità.
Carissimi amici, ogni vostro gesto, ogni vostra “goccia di carità” è andato a sostenere questo progetto e,
come è giusto fare qui pubblichiamo tutte le tappe del progetto. Con le nostre Associazioni, Opera ed Oasi,
veramente i più poveri tra i poveri sono coloro che godono del vostro gesto di carità.
Ripercorriamo assieme le tappe del progetto:
- settembre 2017 visita alle famiglie
- 8 ottobre 2018 visita alle famiglie per la scelta del posto dove costruire le case
- 10 ottobre 2018 firma del contratto con il tecnico Jérome
- 14 ottobre 2018 posa della prima pietra delle due case
- 20 ottobre 2018 finiti gli scavi delle fondazioni
- 27 ottobre 2018 le fondazioni sono gettate con ferro e calcestruzzo
- 20 novembre tutti i muri sono ultimati
PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
- 10 dicembre il tetto delle casette è stato posato e completato
c/c bancario cod. IBAN
- 7 gennaio iniziate le opere di rifiniture con posa di porte e finestre
IT52A0200854903000019728694
- 10 febbraio tinteggiatura e consegna alle famiglie!
Unicredit Banca
Il 24 marzo con una piccola “cerimonia” alla presenza delle famiglie sono state consegnate
c/c postale 15437254
le chiavi ai due ragazzi ed oggi, grazie a voi tutti, vivono in queste dignitose case.
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
Il prezzo globale, per costruire queste due case, è stato di 12.500 euro. Voi tutti siete stati generosissimi. Grazie! Chi desidera può sempre
sostenere i progetti proposti per i poveri usando il c/c postale dell’Opera della Mamma dell’Amore numero 15437254

GRAZIE AL VOSTRO AIUTO,
THERESE HA UNA CASA DIGNITOSA.
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GRAZIE AL VOSTRO AIUTO,
MARCELLIN E LA SUA FAMIGLIA
HANNO UNA CASA DIGNITOSA.
Carissimi benefattori, come potete vedere dalle testimonianze fotografiche sul notiziario, dai video pubblicati sia sulla nostra pagina
Facebook che il canale Youtube; le case per Marcellin e Therese, sono state completate e consegnate!
Di tutti gli sforzi fatti per questa iniziativa benefica vi ringraziamo di vero cuore perché finalmente le due famiglie, provate dalle difficoltà
legate alla disabilità dei due ragazzi e dalla povertà, possono finalmente vivere in una casa vera e soprattutto vivere meglio!
I vostri gesti di carità ci hanno davvero riempito il cuore di gioia e ci danno la forza di continuare il nostro servizio-missione a favore dei più
poveri della terra come sempre ci ricorda Marco.
Terminato un progetto se ne affaccia uno nuovo. Alle nostre associazioni quotidianamente arrivano richieste di aiuto, la povertà è sotto i nostri
occhi, qui sul territorio, in Africa, in India… non possiamo voltare lo sguardo… I poveri, purtroppo, sono sempre di più, le disuguaglianze
in questo mondo, profondamente ingiusto e indifferente, continuano a creare disagi sempre più profondi.
Le nostre Associazioni cercano di intervenire sempre, tutto dipende dalla generosità e dall’apertura del cuore di chi sostiene le nostre
iniziative. Se camminiamo tutti insieme e uniamo le nostre forze con fede, determinazione, coraggio e con lo spirito di sacrificio e carità,
riusciremo a fare ancora tanto e seminare tanto bene! Un grazie di cuore per tutto ciò che ci aiuterete a realizzare!

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

					
MAGGIO
Domenica 26 MAGGIO, per festeggiare fraternamente anche il compleanno del nostro caro Marco, sapendo di fare cosa gradita, è
stata organizzata una pizzata solidale a sostegno delle “OASI Mamma dell’Amore” presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago in
Prima classe” a Clusane sul lago d’Iseo (Brescia). Ritrovo alle 19.30, quota di partecipazione 18 euro, per i bambini viene applicata una
riduzione. Necessario prenotare entro il 24 maggio, grazie.

•

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

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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