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Carissimi/e, 

la presente per aggiornarvi sulle prossime attività AIASM. 

I gruppi di preghiera che volessero organizzare cenacoli di 
preghiera e catechesi con AIASM possono contattare la 
segreteria al seguente indirizzo: segreteria@aiasm.it 

Ad Iesum per Mariam 

Il Direttivo AIASM 
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Il cenacolo previsto a Cava De 
Tirreni per il 1° aprile viene 
spostato a data da destinarsi 
per problemi tecnico-
organizzativi. 
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L’11 Marzo alle ore 11:30,  in 
occasione del Santo Rosario 
nell'ottavario di Santa Caterina 
da Bologna, saremo presenti 
come AIASM con il nostro 
stendardo.  
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Domenica 2 aprile: cenacolo a 
Sassuolo (MO) organizzato dal 
locale gruppo di preghiera 
Amici di Medjugorje-Sassuolo 
con AIASM presso l’Istituto San 
Giuseppe. Siete tutti inviatati. 
Per ragioni organizzative 
comunicare numero dei 
partecipanti ai nr. 331 9334591 
(Stefania) - 331 8808242 
(Milva) oppure inviare email a: 
amicidimedjugorje@gmail.co
m.  I capigruppo che hanno lo 
stendardo AIASM sono invitati 
a portarlo. A breve 
trasmetteremo la locandina 
con il programma. 
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24-26 novembre 2017

ROMA: 4° Seminario nazionale accompagnatori di
pellegrinaggi mariani e organizzatori di gruppi di preghiera e 
di carità sul tema "IL TRIONFO DEL MIO CUORE 
IMMACOLATO E’ IN CRISTO: Profezia di FATIMA” 

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 
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Il cenacolo previsto per il 13 
maggio a Lavezzola (RA) con don 
Pietro Zorza dovrà essere 
posticipato al sabato successivo 
(20 maggio) causa altri impegni. 
Stiamo verificando la possibilità 
di spostarlo a domenica 21 
maggio.  
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Domenica 11 giugno 2017 a 
Lavezzola (RA) da Don Pietro: 
incontro di preghiera dei giovani. 
Chiunque sia in grado di fornire 
indicazioni utili o sia disposto ad 
aiutare lo comunichi alla 
segreteria.  
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Martedì 13 giugno 2017 saremo 
presenti con lo stendardo AIASM 
a Padova in occasione della 
processione per la Festa di 
S.Antonio. La sera del 12 ad
Arcella si tiene la bellissima
ricostruzione storica, in costume,
del transito di S. Antonio che
come saprete, sentendosi morire,
fu trasportato su un carretto
trainato da buoi da
Camposanpiero ad Arcella dove
è morto. Chi può sia presente
almeno il 13 alla processione. il 15 e il 30 

di ogni mese viene 
celebrata una  S. Messa 

per gli associati e i 
loro familiari
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