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SOMMARIO
1) Continua, ancora per poco, la raccolta fondi
per gli aiuti a diverse realtà e comunità
mariane.
2) Beneficenza per Suor Paulina Kvesic le
diverse realtà di Medjugorje.
3) Le difficoltà causate dal covid 19 non
risparmiano neppure il tempio nazionale a Maria
madre e regina di Monte Grisa.
4) Aumentano le situazioni di collaborazione
tra Aiasm e le diocesi e/o parrocchie.
5) Il Rosario Perpetuo per la fine del corona
virus continua.
6) Iniziative per la festa di Sant’Antonio.
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Carissimi soci, amici AIASM e benefattori,
innanzitutto vi salutiamo affettuosamente nel
nome della nostra carissima Madre Celeste e vi
rinnoviamo la nostra gratitudine per le vostre
generose offerte che si sono aggiunte ai 4.000,00
euro che l’associazione ha inviato alla parrocchia,
al villaggio della madre, a suor Kornelia,
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a madre Rosaria, al santuario tempio nazionale a Maria
Madre e Regina, di Monte Grisa, alla casa di riposo di Suor
Paulina Kvesic.
Dopo aver avuto conferma dei nostri bonifici tutte le realtà
beneficate hanno scritto una lettera di ringraziamento e di
benedizione per tutti noi.
Ci apprestiamo a inviare anche le somme della vostra
generosità secondo quanto da voi espresso nelle causali.
Se altri volessero aggiungersi in questa gara di solidarietà
secondo le proprie disponibilità (ricordate il racconto del vangelo di Marco sull'obolo della povera vedova?)
c’è ancora qualche giorno di tempo. L’Iban e sempre: IT 73 R 07084 62191 0260027 20362 specificando nella
causale a quale opera indirizzare l’offerta.
L’entità delle offerte e i nominativi dei donatori saranno resi noti dalla nostra segreteria, la quale preparerà
un elenco completo a disposizione di tutti i benefattori. Tutto questo ovviamente a garanzia della più piena
trasparenza. Per ragioni di privacy è possibile richiedere l’anonimato specificandolo nella causale del
bonifico.

2

Siamo ben lieti che, passo dopo passo, grazie all’impegno di tanti benefattori, sia dell’AIASM sia del
territorio di residenza di Antonio Oliviero (membro del nostro direttivo) a Cava de‘ Tirreni e dintorni,
stanno tentando di raggiungere l’obiettivo di donare un piccolo raggio di sole alle cinquanta e più carissime
“nonnine”, che fino poco tempo fa non potevano godere neppure dell’acqua corrente.
Antonio Oliviero che da anni intrattiene rapporti di amicizia con suor Paulina e che assieme alla comunità
di Cava De Tirreni ha già raccolto in passato importanti aiuti economici per il pozzo di acqua e tanto altro
sta tentando di raccogliere altre offerte nella comunità di Cava e non solo.
Grazie a quegli “zampilli”, che sono di tutti, esse stanno godendo dei prodotti di un orto, un pollaio e una
serra, e soprattutto sono state gettate le radici di un campetto di alberi da frutto che sarebbe oro colato in
rapporto alle loro esigenze ed ai loro bisogni.
Come ha già precisato Suor Paulina nella sua lettera, pur essendo in vista del traguardo, perché gli alberi
da frutto si possano impiantare tutti e fruttare occorre una spesa finale di circa seimila euro che
sono un enormità, una montagna tutta da scalare per quella comunità, che dista oltre venti chilometri
da Medjugorie e quindi, se già normalmente gode poco del movimento di pellegrini nella zona della Gospa,
ora, in questi tempi di tempesta pandemica, è praticamente isolata da tutto.
Chi volesse partecipare a scalare quella montagna, secondo le proprie disponibilità può inviare il proprio
contributo sullo stesso iban dell’Associazione IT 73 R 07084 62191 0260027 20362 indicando la clausola (a
beneficio della casa di Riposo di Suor Paulina).
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Anche il Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa subisce i contraccolpi causati dalla crisi
generata dal covid 19.
Il lockdown e l’impossibilità di muoversi hanno reso quasi deserto il Tempio Nazionale che senza i pellegrini
di passaggio diretti a Medjugorje e senza i turisti ordinari ha visto annullate le entrate mentre sono rimaste
integre le spese per il suo funzionamento e la sua manutenzione mettendo in forte difficoltà chi sta
prendendosene cura.
Consigliamo a tutte le guide che organizzano i pellegrinaggi a Medjugorje con autobus, quando si potrà
tornare a viaggiare liberamente, di fare una sosta al Tempio sia per ristorarsi sia per celebrare la Santa Messa
giornaliera.
Nel frattempo chi vuole può aiutare il Tempio utilizzando lo stesso iban sopra riportato e precisando la
destinazione dell’aiuto nella causale.

4

A Bologna, ma non solo, si sono rafforzate le iniziative di collaborazione fra AIASM e Diocesi locale. La
sezione AIASM di Bologna ha collaborato con la diocesi e parrocchie anche con il sevizio liturgico per la
riapertura delle chiese al culto e alle Sante Messe.

.

Di seguito i ringraziamenti di
S. Eminenza. Mons. Matteo Maria Zuppi
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Il direttivo AIASM ha deciso di continuare il rosario perpetuo, 24 ore su 24 organizzato in fasce orario di 30’
ciascuna, anche per tutto il mese di giugno.
L’idea sarebbe di continuare fino alla scomparsa della pandemia. Per partecipare rivolgersi a:
Sig.ra Gelsomina tel. 339-1551225 o Sig. Antonio 347-8668831

6

A PADOVA
Quest’anno la particolare situazione sanitaria e
le disposizioni governative non consentono il 13
giugno, lo svolgimento della tradizionale
processione del Santo, a Padova.
La processione è stata sostituita da una serie di
pellegrinaggi di diverse realtà religiose,
culturali, ecclesiali, una al giorno fino al giorno
12, che terminano con la celebrazione della
Santa Messa nel duomo di Padova.
Il 7 giugno il pellegrinaggio è stato diretto da S.
Em. Rev.ma Matteo Maria Zuppi e vi ha
partecipato anche una delegazione della nostra
associazione. Neppure il covid-19 è riuscito a
tenerci lontani dal nostro legame con il Santo.

A TRIESTE
Dal Santuario di Monte Grisa il 13 giugno ci sarà la preghiera del Santo Rosario alle ore 18,00 e la celebrazione
della Santa Messa alle ore 18,30 che verrà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube:
Santuario Monte Grisa Live Stream

A RIMINI
Rimini ha un forte legame con Sant’ Antonio da Padova.
In particolare, si ricordano due miracoli importantissimi del Santo:
il miracolo della predica ai pesci avvenuto lungo il porto canale della marina di
Rimini nel 1222, e il miracolo eucaristico della mula nel 1223.
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“L’Associazione Ponte dei Miracoli” di Rimini in questi anni ha coinvolto l’amministrazione comunale ad
intitolare la banchina e ad erigere una stele lungo il canale, luogo in cui il Santo ha compiuto il primo
miracolo.

In ricordo di questo evento,
“L’Associazione Ponte dei
Miracoli” da 15 anni organizza
la celebrazione della Santa
Messa il 13 giugno, giornata
che si conclude con una festa
popolare in onore del Santo.
Quest’anno la Santa Messa
sarà celebrata in ringraziamento e rinnovato affidamento della città in ripresa dalla pandemia.
E’ stato invitato il Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi.
L’associazione A.I.A.S.M. è tra i sostenitori dell’iniziativa.
La Santa Messa sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di AIASM alle ore 18,30.

Link: https://www.facebook.com/.aiasm.it/
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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
ha deciso
di continuare il rosario perpetuo, 24 ore su 24
organizzato in fasce orario di 30’ ciascuna,
anche per tutto il mese di giugno.
L’idea sarebbe di continuare fino alla
scomparsa della pandemia. Per partecipare
rivolgersi a:
Sig.ra Gelsomina tel. 339-1551225 o Sig.
Antonio 347-8668831
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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