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Oggetto:  COMUNICATO  COVID-19 

Carissime/i  

come ormai tutti saprete la pandemia corona virus non ha risparmiato neppure la nostra cara 

Medjugorje. 

La scomparsa dei pellegrini provoca seri problemi alle varie comunità che si reggono per 

Grazia della Divina Provvidenza e che ora possono trovarsi in difficoltà. 

Pensiamo al villaggio della madre oppure alla casa di riposo di suor Paulina a Ljubusky, degli 

orfanatrofi e casa di riposo di suor Kornelia, della realtà del Divino amore di madre Rosaria e 

alla Parrocchia che rischia di bloccare i progetti di miglioramento delle trasmissioni in tempo 

reale delle funzioni religiose del santuario di San Giacomo, trasmissioni care a molti di noi, 

ma anche alla nostra realtà del Santuario Maria Madre e Regina di Monte Grisa. 

Come associazione AIASM abbiamo ritenuto di donare complessivamente 4.000- euro per tali 

realtà così suddivisi: 

Euro 1.000 alla parrocchia finalizzato al potenziamento dei canali per migliorare la ricezione 

dei collegamenti con Medjugorje e rendere  così disponibile a tutti il programma di preghiera 

serale da Medjugorje al mondo tramite live streaming. 

Euro 1.000 al villaggio della madre per le necessità di gestione. 

Euro   500 a suor Paulina per casa riposo 

Euro   500 a suor Kornelia per casa riposo 

Euro   500 a madre Rosaria per comunità del Divino amore di Medjugorje. 

Euro   500 al Santuario Maria Madre e Regina di Monte Grisa. 

Chi volesse partecipare anche personalmente ad aiutare quelle realtà donando secondo le 

proprie disponibilità (ricordate il racconto del vangelo di Marco sull'obolo della povera 

vedova?) può farlo anche versando quanto ritiene al seguente IBAN: IT 73 R 07084 62191 

0260027 20362 specificando nella causale a quale opera indirizzare l’offerta, possibilmente 

entro il 10 maggio 2020.. 

Del risultato finale sarà data opportuna informazione. 

Vi ringraziamo per la Vostra  generosa disponibilità. 

Un fraterno abbraccio a tutti voi. 

Ad Jesum  per Mariam 

Il Direttivo AIASM 

19 Aprile 2020 
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