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Conclusione IV° Seminario A.I.A.S.M.! 

Si è concluso il 26 novembre con la santa Messa in 
Basilica di San Pietro e con l’Angelus con Papa 
Francesco, il 4°seminario nazionale AIASM, per 
accompagnatori di pellegrinaggi Mariani e Organizzatori di 
gruppi di preghiera e di carità e non solo, sul tema "IL 
TRIONFO DEL MIO CUORE IMMACOLATO E’ IN 
CRISTO: Profezia di FATIMA", tenutosi dal 24– 26 
novembre 2017 a Sacrofano presso la struttura Fraterna 
Domus  (Roma). 
Il seminario, al quale hanno preso parte anche numerosi 
non iscritti ha colpito per l’elevatissima qualità e spessore 
sia dei contenuti che dei relatori ai quali il direttivo riconosce 
grande merito. Sono intervenuti: p. Dragan Ruzic, vice 
parroco di Medjugorje e direttore del villaggio della madre, 
mons. Giuseppe Magrin, S. E. card. Giovanni Battista Re, 
il Prof. Saverio Gaeta, S. E. card. Angelo Comastri, padre 
Sergio Gaspari e il teologo mariano prof. Giuseppe Lipari 
e Madre Rosaria della Carità. 

Un sentito ringraziamento và anche agli sponsor “Adriaplast s.r.l. 
di Santarcangelo di Romagna ( www.adriaplast.com ), all’Editrice 
Shalom di Camerata Picena ( www.editriceshalom.it ) ed il “ 
Germoglio” di Conegliano  ( www.germoglio.com ). 
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Prossimo Seminario Nazionale 
A.I.A.S.M. dal 16 al 18 
Novembre 2018 ! 

 

AIASM già al lavoro per 
il 5° seminario nazionale 
Durante il 25° ritiro spirituale 
internazionale degli organizzatori 
di pellegrinaggi, delle guide dei 
centri della pace e dei gruppi di 
preghiera, pellegrinaggi e carità 
che si terrà a Medjugorje dal 26 
febbraio al 2 marzo 2018 verrà 
comunicato il tema del seminario 
nazionale AIASM che si terrà dal 
16 al 18 novembre 2018. Vi 
invitiamo a segnarvi la data per 
tenervi liberi da altri impegni! 

_2_________________________ 

Stiamo preparando il Pellegrinaggio 

Mariano per Augsburg - Altötting          

( Monaco di Baviera ) dal 31 Maggio al 

03 Giugno 2018, al Santuario della 

“Madonna che scioglie i nodi”. 

Leggere a pag. 4 per i contatti della 

segreteria e del referente del Direttivo, 

Antonio Giagnorio. Ave Maria !
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                                    In occasione del “25° INCONTRO INTERNAZIONALE 

DEGLI ORGANIZZATORI DI PELLEGRINAGGI, GUIDE DEI CENTRI 

DELLA PACE E DEI GRUPPI DI PREGHIERA, ORGANIZZATO 

DALLA PARROCCHIA DI MEDJUGORJE”, che si terrà a Medjugorje 

(BiH) dal 26 Febbraio al 02 Marzo 2018, AIASM ha organizzato un 

pullman per recarsi nella cittadina Bosniaca. I posti disponibili sono 52, con 

partenza da Padova. Per maggiori info e la conferma del posto sul pullman, 

gli interessati sono pregati di prendere subito contatto con la sig.ra Ornella 

Crespan al numero 329-8565773. 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, molto importante, per stare assieme e              

condividere il Seminario Internazionale a Medjugorje 

(BiH), come Associazione abbiamo prenotato 52 posti 

nella pensione della veggente Mirjana Dragicevic-

Soldo. Ci sono ancora posti disponibili ma sono rimasti 
pochi giorni per bloccare le prenotazioni. Gli interessati 

debbono fare subito riferimento a Ombretta Scataglini 

(del Direttivo Aiasm), inviando nel contempo, anche 

foto del documento di identità valevole per l’espatrio 

tramite whatsapp od email, al suo numero 346-9762649 
(gospa.ombretta@gmail.com) senza inoltrare alla 

segreteria altre comunicazioni ( questo per l’alloggio ). 
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Pellegrinaggio a “ Maria che scioglie i nodi” ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In programma un pellegrinaggio ad Augsbusg (Augusta -Germania) al Santuario della 

Madonna che scioglie i nodi, dal 31.05.18 al 03.6.18. Il pellegrinaggio comprende la 

visita al Santuario della Gnadenkappelle ( Santuario della Madonna nera ) ad Altotting ( 

città natale di Benedetto XVI° ) ed a Monaco di Baviera. La partenza da Pesaro o Bologna. 

Pensione in ottima struttura religiosa. Posti disponibili massimo 55 principalmente 

riservati agli associati. I posti non occupati dagli iscritti saranno messi a disposizione di 

amici e parenti. Prenotazioni entro il 31-01-2018. Il costo sarà di € 280,00 con partenza 

da Pesaro.  Per informazioni Antonio Giagnorio - tel 347 8668831. 

Ad Jesum per Mariam 

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 

gospa.ombretta@gmail.com        posta@marionarcisi.it 
info@aiasm.it 

 

       A cura del Direttivo 

      Ombretta e Mario  

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

associati e i loro familiari 
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