Notiziario n. 30 – Marzo 2018
Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio
ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione» che annuncia e
realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. (Papa Francesco)
Questo nuovo anno 2018 è iniziato con l' incontro di preghiera con Padre Raul Tellez, abbiamo poi
proseguito con la recita del S. Rosario e Adorazione Eucaristica con cadenza settimanale, affinché la
preghiera possa farci crescere nell' amore di Gesù e Maria, così che ogni nostro gesto sia un segno
concreto di amore verso i fratelli.
Le attività dell’associazione proseguono con la raccolta di farmaci, pannoloni e abbigliamento per
neonati. Il 4 febbraio per celebrare la 40ª Giornata Nazionale per la Vita, l’ AMMP ha portato la propria
testimonianza sul progetto S.O.S. VITA! presso la parrocchia di Ospedaletto Lodigiano. Grazie ai contatti
con un avvocato di Roma e Madre Rosaria del Divino Amore, siamo partiti con un nuovo progetto per
dare una degna sepoltura ai feti che attualmente, dopo l’aborto, vengono smaltiti come RIFIUTI
SPECIALI. Abbiamo inviato una lettera alla direzione dell’ azienda ospedaliera di Lodi e stiamo
aspettando che ci convochino. Per questo vi chiediamo preghiera affinché venga accolta la nostra
richiesta.
Il 25 marzo giorno dell'Annunciazione e domenica delle Palme è stata battezzata la piccola Anna Greta,
figlia di Stephanie, la ragazza madre che già da qualche anno è ospitata negli appartamentini messi a
disposizione da don Ermanno. La cerimonia è stata celebrata alla presenza sia di alcuni volontari AMMP
che dalla famiglia affidataria, che si occupa della bambina quando la madre lavora come badante.
Ricordiamo che ci recheremo in pellegrinaggio a Medugorje per la Festa della Divina Misericordia
(6 – 11 Aprile) ed è in programma il viaggio in Terra Santa e Giordania dal 27 Agosto al 4 Settembre
2018. Per noi cristiani la Terra Santa è il luogo di pellegrinaggio per eccellenza che riconduce alla
sorgente della fede; terra di Gesù dove la Parola si è fatta carne e storia. Ci viene donata quindi la grazia
di scoprire e percorre gli stessi luoghi dove Gesù ha vissuto.
Siamo in attesa di definire la data (si pensa ad un lunedì sera del mese di maggio) per l'incontro di
preghiera a Sant’ Angelo con Padre Ciro e Roland.
AIUTACI CON IL TUO 5 PER MILLE! Ecco come fare in due semplici mosse:
1 - apporre la propria firma nel riquadro "Sostegno alle ONLUS di cui all'art. 10 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997"
2 - riportare nell'apposito spazio il codice fiscale dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza
Onlus: 97571490016

«La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito».
Santa Pasqua! A tutti voi e alle vostre famiglie.
ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA

Info : Ester 3280271837 Giovanni 3455824726
Ricordiamo, per chi volesse effettuare una donazione, le coordinate bancarie dell’ AMMP :
BANCA CENTROPADANA FILIALE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
IBAN

IT20 d083 2433 7600 0000 017575

