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Oggetto: COVID-19 -  SANTE MESSE  - SANTO ROSARIO PERPETUO 

Carissimi associate/i, 

per informarVi che l’associazione AIASM in questo periodo di pandemia si è riunita in 

preghiera e sono state organizzate 2 sante messe  dal vaticano presiedute da Mons. 

Giuseppe Magrin, in collegamento via skype con tutto il direttivo, 

 il 30 marzo alle ore 21,00 

 il 13 Aprile  alle ore 21.00 

Una terza è prevista per il 01 Maggio alle ore 21.00- dove potrete partecipare virtualmente… 

Gli associati possono seguirla in diretta facebook dalla pagina AIASM o simili. 

Alcuni associati per sopperire alla possibilità di riunirci ai gruppi di preghiera e  adorazione  

hanno organizzato  il S. Rosario Perpetuo recitato da casa ogni 30 minuti, molti hanno dato 

la loro adesione, un gruppo ha raggiunto n.150 aderenti e l’altro oltre n. 200. 

Siamo quindi a proporlo ad ognuno di voi in modo da avere una continua preghiera nelle 24 

ore per tutte le vostre intenzioni, per le persone che ci hanno lasciato per ritornare alla casa 

del padre e per i loro famigliari, per i Medici, la Chiesa, i Sacerdoti, i governanti di ogni 

Nazione.  

In questi gruppi sono presenti le nostre guide spirituali: 

Ore  05.30  Mons. Giuseppe Magrin dal Vaticano. 

Ore18.00 Padre Luigi Moro dal Santuario Maria Madre e Regina da Monte Grisa,  

Ore12.00 S.E. Card. Angelo Comastri dal Vaticano (vedi TV 2000)  

E altri 10 sacerdoti a ore specifiche che partecipano ai gruppi di preghiera e pellegrinaggi. 

Siamo quindi ad invitarvi di aderire a questa forte preghiera comunitaria per chiedere aiuto a 

debellare questa pandemia, sicuramente tutti stiamo pregando singolarmente e se già avete 

fissato l’ora della vostra preghiera può essere anche dedicata al gruppo ROSARIO 

PERPETUO, se invece siete più coraggiosi è bene impegnare le ore notturne che sono le più 

difficili. 

Il periodo è stato fissato fino al 03 Maggio, poi secondo le decisioni governative e della 

chiesa decideremo se ridurre o smettere questa preghiera comunitaria. 
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Per la vostra adesione vi preghiamo di comunicare via cell. Nome – Ora –n.  cellulare  a uno 

dei seguenti membri del direttivo: 

 

Bagnariol Maurizio                cell. 333 235 51 04 

Baldacci Maurizio                  cell. 334 115 98 25 

Di Bernardo Esmeralda         cell. 349 559 03 73 

Giagnorio Antonio                  cell. 347 866 88 31 

Palladino  Gelsomina             cell.339 155 12 25 

Perenzin Giorgio                   cell . 348 870 76 41              

Piccari Maria Gabriella         cell.   340 251 31 47 

Saggioro Fabio                     cell.   329 889 00 14 

Surian Elena                         cell.   333 722 91 46 

Certi della Vostre numerose adesioni vi ringraziamo e auguriamo a tutti buona preghiera. 

Ad Jesum per Mariam 

Il direttivo AIASM 

 

19 Aprile 2020 
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