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Una preghiera continua e gradita alla Madre Celeste per chiedere la grazia
della cessazione del corona virus e per tenere unito il popolo fedele privato
anche della Santa Messa dal vivo. È nata così l’idea della recita del Santo
Rosario perpetuo lanciato dall’AIASM nel triste periodo del lockdown dello
scorso fine inverno. Una risposta anche al termine distanza sociale che non ci
è mai piaciuto. Possiamo essere distanti fisicamente ma non socialmente, anzi
in casi tristi come quelli passati e quelli che ancora ci faranno passare più che
mai è stata e sarà importante la vicinanza sociale, la condivisione, la fraternità, l’aiuto reciproco.
Il rosario è stato un grande successo tanto che si sono creati più gruppi. Ma come funzionava? Ogni
persona o gruppo di persone che vi ha aderito si è impegnata a recitare il Santo Rosario in un orario preciso
della settimana. Ad esempio il lunedì dalle 12 alle 12:30. Con tutte le adesioni si sono riempite tutte le fasce
di 30 minuti di tutte le 24 ore per tutto il mese. In realtà si è poi continuato oltre il mese previsto
inizialmente. Non solo ma essendosi completata tutta la programmazione è stato creato un secondo
gruppo anche questo riempito. Valutiamo questa esperienza assolutamente positiva e quindi ci stiamo
organizzando per riprenderla anche se sono in previsione altre iniziative.
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Sarà il leitmotiv che accompagnerà il 7° seminario nazionale accompagnatori di pellegrinaggi mariani e
organizzatori di gruppi di preghiera e di carità, che quest’anno si svolgerà online anche se abbiamo sperato
fino agli ultimi dpcm di poter svolgerla in presenza presso la Fraterna Domus di Sacrofano dal 20 al 22
novembre 2020.
Si avete letto bene. Infatti il
direttivo del 19 settembre 2020,
guardando al futuro con
ottimismo
e
confidando
nell’Aiuto di Dio e della
Mamma
Celeste,
aveva
deliberato di non saltare
l’appuntamento del 2020 e anzi,
salvo caso di forza maggiore, di
organizzare
l’evento
in
presenza, adottando tutti gli
accorgimenti
suggeriti
in
questo periodo: distanziamento
fisico,
igienizzazione,
aerazione, mascherine, numero
ridotto di partecipanti, camere
ad uso singolo per tutti salvo
per i coniugi o famigliari
conviventi.
Il seminario che si pensava di poter tenere anche solo con la presenza di un numero ridottissimo di
partecipanti, era stato alleggerito aumentando il tempo fra una relazione e l’altra per poter adeguatamente
arieggiare e sanificare gli ambienti utilizzati onde ottemperare ai requisiti di sicurezza richiesti.
Per coloro che sentivano il desiderio di poterci incontrare dopo tanto tempo, la voglia di pregare assieme,
di tornare ai nostri amati santuari mariani ed in particolare Medjugorje, e che erano spinti ad accettare
questa sfida nel nome di Maria e ad iscriversi il riferimento era seminari@aiasm.it Gelsomina Palladino cell.
339 155 12 25
Le riduzioni introdotte per le questioni tecniche di cui sopra ci hanno consentito di poter traslare il
seminario dalla forma “in presenza” a quella online. Sarà quindi possibile seguire le catechesi ed altri
momenti di animazione in streaming sul canale Youtube di AIASM o sul nostro profilo Facebook.
Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alla presenza di Francesco Vaiasuso le cui preghiere di liberazione e
guarigione hanno riscosso un grande favore nella scorsa edizione ma che non avrebbero avuto lo stesso
impatto con il sistema online.
Non mancheranno però stimati relatori siano essi volti nuovi oppure già noti.
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SABATO 21 novembre
Ore 9:45: intrattenimento con canti.
ore 10:00 Saluto Presidente Aiasm e Saluto di P. Dragan Ružić.
ore 10:30: Mons. Giuseppe Magrin. (Canonico Basilica di San Pietro e presidente confederazione
internazionale dell’unione apostolica del clero) Presentazione del tema del seminario:
"NON VOI AVETE SCELTO ME MA IO HO SCELTO VOI” Gv 15, 9-17
Ore 12:00 Angelus
ore 15:00: Coroncina della Divina Misericordia.
ore 15:30: P. Luigi Moro – Rettore tempio nazionale “Maria Madre e Regina” di Monte Grisa. Tema:
“L’AFFIDAMENTO” CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA.
Ore 17:00 Prof. Gianfranco Angelucci: Tema “Medjugorje la scoperta della preghiera”
ore 21:00: PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO con Madre Rosaria della carità: I misteri del dolore e
l’Adorazione Eucaristica.
Chiusura con canti
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DOMENICA 22 novembre

ore 8:00: Lodi e a seguire Adorazione con Benedizione e ufficio letture.
ore.9:00: “Don Gerardo Di Paolo - Rettore Santuario Divino Amore Roma Tema “«LA DEVOZIONE ALLA
SANTA VERGINE CI È NECESSARIA PER TROVARE GESÙ CRISTO IN MODO PERFETTO, PER
AMARLO TENERAMENTE E SERVIRLO FEDELMENTE»
(L. M. Grignion de Montfort, Trattato della vera devozione..., n. 62)». ”
ore 11:00: PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO: I misteri della Gioia con Fabio Saggioro.
Ore 12:00: Angelus
ore 15:00 “Coroncina della Divina Misericordia”
ore.15:30: “Don Renzo Lavatori” Tema: “MARIA MADRE, MAESTRA E REGINA”
Ore 17:00: “Saverio Gaeta”: Tema “LA CREDIBILITA’ DI MEDJUGORJE”
Saluto e ringraziamento con appuntamento 2021 e comunicazione tema anno 2021 e altre iniziative. Fine
seminario.
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Lo Spirito Santo ci ha suggerito di dover
ringraziare la Regina della Pace per i
quarant’anni della Sua presenza fra noi.
Quarant’anni nei quali la Madonna, tutti
i giorni ha unito il cielo con la terra con
la Sua presenza viva a Medjugorje
comunicandoci, attraverso i veggenti da
Lei scelti, i Suoi insegnamenti.
Quaranta anni nei quali ci invita a
seguire Suo figlio Gesù, ci invita ad essere
Suoi apostoli e ci ringrazia per aver
risposto alla Sua chiamata.
Ora è giunta l’ora di essere noi a
ringraziarla per la sua presenza di
Mamma sempre attenta alle nostre
necessità Vorremmo quindi invitarvi
tutti a dimostrarLe in maniera forte e
calorosa che abbiamo gradito i Suoi
insegnamenti e che li stiamo mettendo
in pratica e che desideriamo la Sua
protezione materna.
Quale ringraziamento e dimostrazione di affetto potrebbe esserLe il più gradito se non la consacrazione dei
Suoi figli al Suo Cuore Immacolato?
Per questo vi invitiamo tutti a festeggiare il 40° anno della Sua presenza tra noi con la consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria che a Dio piacendo potrebbe essere tenuta a Medjugorje il 25 giugno 2021 in
occasione del 40° anniversario delle apparizioni in quella terra benedetta.
Una consacrazione che non sia la lettura di una formula ma fatta dopo la maturazione della consapevolezza
dell’importanza di tale gesto.
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Per questo abbiamo pensato ad una preparazione con l’aiuto di alcune lezioni tenute da validissimi relatori.
Le lezioni saranno dal vivo (a Dio piacendo) anche se con posti limitati e trasmesse sui social in modo da
poter essere seguiti da tutti.
Siamo certi che nessuno vorrà mancare e che condividerete con gioia quanto suggeritoci dallo Spirito Santo.
Per poter partecipare in presenza contattare i seguenti responsabili:
08.12.2020 ROMA - FRANCESCO -tel.339 640 53 30– email: franc4433@libero.it e
ANGELA tel: 328 657 4532 email angela.iannotta@alice.it
12.12. 2020 ROMA - FRANCESCO -tel.339 640 53 30 – email: franc4433@libero.it e
ANGELA tel: 328 657 4532 email angela.iannotta@alice.it
09.01. 2021 TRIESTE - ELENA -tel.333 722 91 46 - email: elena.salvatore@alice.it
06.02. 2021 BOLOGNA - ANTONIO -tel.347 866 88 31 - email: antoniogiagnorio@libero.it
06.03. 2021 VICENZA - GUIDO -tel.328 219 19 06 - email:guido-marangoni@libero.it
08.05.2021 RIMINI – MARIA GABRIELLA – tel. 340.2513147
email: mariagabriellapiccari@yahoo.it
05.06. 2021 ROMA - FRANCESCO -tel.339 640 53 30 – email: franc4433@libero.it
Per iscriversi al programma di consacrazione e all’evento finale contattare:
MARIA GABRIELLA – tel. 340.2513147 email: mariagabriellapiccari@yahoo.it
Per i giorni 24 e 25 giugno saranno comunicate a tempo debito modalità e riferimenti.
Per coloro che non potranno essere presenti a Medjugorje successivamente alla data del 25 giugno si
potranno prevedere altre cerimonie in altri santuari mariani.

5

Il consiglio direttivo nella propria seduta del 17.09.2020 ha deliberato all’unanimità di conferire al dott.
Saverio Gaeta il titolo di socio onorario dell’Associazione AIASM ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto.
Il titolo di socio onorario può essere conferito alle persone fisiche e
giuridiche e agli enti che abbiano acquisito particolari meriti a favore
dell’Associazione.
I soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non
possono avere cariche nel direttivo ma possono partecipare alle sue riunioni
se esplicitamente invitati.
Il titolo ha durata di tre anni rinnovabile a discrezione del direttivo in carica.
Il direttivo dell’Associazione ha ritenuto un grande onore avere il dott.
Gaeta come socio onorario (il primo da quando l’Associazione si è
costituita) in virtù della stima e della gratitudine nei suoi confronti sia sotto
i profili umano che professionale.
Il dott. Gaeta ha accettato il titolo ringraziando per l’onore ricevuto.
Siamo certi che la ancora più salda amicizia porterà nuove e importanti
collaborazioni.
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Uno scambio epistolare con il
card. Angelo Comastri ci ha dato
l’opportunità di chiedere a sua
Eminenza se sia possibile
riprendere la recita del Santo
rosario.
“………………..
Cogliamo
l’occasione per ringraziarLa
anche per i bellissimi momenti
che ha regalato a tutta la nazione
con i Suoi Santi Rosari trasmessi
in tv e/o sui social.
Non le nascondiamo che
abbiamo tante sollecitazioni a
chiederLe se sia possibile poter
godere ancora di tali momenti che in questo periodo, nel quale la pandemia sembra aver ripreso forza,
sarebbero di grande aiuto e sollievo per tanti.”
In attesa di Suo cortese riscontro Le rinnoviamo la nostra gratitudine e Le assicuriamo una costante
preghiera.
Firmato il Presidente a nome del consiglio direttivo AIASM
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AIASM
È un’associazione italiana non lucrativa nata a Medjugorje nel 2014 rivolta ad animatori e
accompagnatori ai luoghi di culto mariani per ottenere rappresentatività a livello Ecclesiale, per
favorire la dimensione Mariana del Cristianesimo e maturare il cammino di fede degli iscritti, nel
rispetto dell'ortodossia e delle prescrizioni della Chiesa Cattolica. Si rivolge anche ai fedeli e pellegrini
che desiderino condividerne gli obiettivi.

Segreteria
Via Conegliano, 96/40 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 348 8707641 fax: +39 0438 457009
Sede leg.: Via Lagomaggio, 48 - 47923 Rimini (RN)
IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362

Contatti e-mail
presidente@aiasm.it
segreteria@aiasm.it
info@aiasm.it

Ave Maria

IL DIRETTIVO AIASM
Uniti in preghiera!!!

il 15 e il 30 di ogni
mese viene
celebrata una S.
Messa per gli
associati e i loro
familiari
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