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Grande successo dell’iniziativa AIASM di Venerdì 13 luglio 2018, al 

Tempio Nazionale “Maria Madre e Regina” di Monte Grisa (Trieste)! 
 

Con un’ampia partecipazione, anche di dirigenti e pellegrini di Aiasm, si è tenuta, 

al Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Monte Grisa (TS), la commemorazione 

della 3° Apparizione della Madonna di Fatima (13 luglio 1917).  

La giornata è stata ricca di eventi, tra i quali evidenziamo anche la partecipazione 

(grazie alle sapienti relazioni di Salvatore Porro, membro AIASM) alla giornata di 

preghiera di una delegazione croata della cittadina di Gospic, con i costumi tipici,  

guidata dal vice sindaco e dal parroco Luca.   Alle ore 16:00 circa dopo essere stati 

piacevolmente intrattenuti da Mons. Magrin, padre Luigi Moro, rettore del Santuario, 

ha illustrato alla delegazione AIASM, la storia e le finalità del Tempio che tra l’altro, 

 Notizie | Attività | Informazioni 

 

http://www.aiasm.it/


Newsletter  17 Luglio 2018 

www.aiasm.it  pag. 2 di 4 

dalla chiesa superiore, offre una veduta di Trieste “mozzafiato” di giorno, ed 

estremamente suggestiva di notte. 

Dopo la coroncina della Divina Misericordia, canti diretti da mons. Magrin e recita del 

Santo Rosario, verso le 19:00 è stato offerto uno spuntino (rebechin ☺) fantastico! 

Alle 20:30 si è pregato il Santo Rosario meditato, recitato nelle lingue dei partecipanti 

(italiano, sloveno, croato, filippino, arabo) e seguito dalla processione con candele 

dietro alla statua pellegrina della Madonna di Fatima (regalata al santuario triestino 

dal santuario di Fatima nel giugno del 1960) e preceduta dalle bandiere e stendardi, 

tra i quali quello AIASM, e dai bambini vestiti da pastorelli. La processione, molto 

suggestiva è stata accompagnata dalle litanie cantate. 

E’ seguita poi la Santa Messa Solenne, presieduta da mons. Giuseppe Magrin, 

introdotto dal rettore padre Luigi, che ne ha sottolineato il ruolo, l’impegno di 

evangelizzazione ed il ruolo di consigliere e padre spirituale di AIASM (grande 

Associazione Nazionale di Accompagnatori ai Santuari Mariani). Alla fine della Santa 

Messa il solenne saluto alla statua della Vergine con i fazzolettini bianchi sulle note 

della canzone del 13 di maggio. 

Alla fine di tutto, il rettore ha ringraziato, tra gli altri, ancora AIASM dichiarando 

pubblicamente di essere presente al nostro 5° Seminario Nazionale, cosa che ci ha 

resi particolarmente felici. E’ seguito ancora un altro momento di festa con rebechin. 

Da questo appuntamento sembra essere nata una reciproca stima che potrà portare 

a significative collaborazioni.       

            Certamente questa non sarà per AIASM una iniziativa isolata!                        

 

Ad Jesum per Mariam… 
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          Alcuni momenti salienti  

                                     ( sopra padre Luigi Moro) 
 

    

    

  

 

   

   

 

  

 

 

  

Il nostro Mons. Magrin !!! 
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A.I.A.S.M. …. 

         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 

gospa.ombretta@gmail.com 

posta@marionarcisi.it 

 

Newsletter a cura di Ombretta e Mario.  

Ave Maria! 

il 15 e il 30 di ogni mese 
viene celebrata una  S. Messa 

per gli Associati e i loro 

familiari. 
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