ISCRIZIONI A.I.A.S.M. 2021
OLTRE ALLE DUE SANTE MESSE MENSILI E LA PREGHIERA DEL
ROSARIO PER TUTTI GLI ASSOCIATI E I LORO FAMIGLIARI, E LA
RIDUZIONE
DEL
COSTO
DI
ISCRIZIONE
PER
LA
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
QUEST’ANNO IN OMAGGIO ANCHE UNA BELLISSIMA
MASCHERINA TECNOLOGIGA
TECNOLOGIGA.
ECNOLOGIGA.
Carissime/i associate/i
Nonostante i lockdown che ci impediscono di vederci di persona
e di andare in pellegrinaggio nei santuari mariani a noi più cari, ed
in particolare a Medjugorje, la nostra associazione non è andata
in letargo ma continua, con i mezzi possibili, la propria attività.
Infatti: nei mesi di maggio e giugno abbiamo lanciato e organizzato il rosario perpetuo, che si è
svolto con due gruppi di aderenti, per chiedere la grazia della fine del sars cov 2; iniziativa che
vorremmo riprendere subito dopo il 7° seminario nazionale.
Con i lockdown che hanno causato anche gravi crisi economiche, la nostra attenzione si è rivolta
alle comunità di Medjugorje e italiane private dei pellegrini e degli introiti che fino ad allora avevano
consentito loro di mantenersi. Con l’aiuto vostro e con i fondi dell’associazione abbiamo distribuito
quasi 5.000 euro fra parrocchia di Medjugorje, Villaggio della madre, Suor Kornelia, madre Rosaria,
tempio nazionale a Maria Madre e Regina, di Monte Grisa, alla casa di riposo di Suor Paulina Kvesic.
Nella tradizionale festa di Sant’Antonio di Padova del 13 giugno nonostante il blocco delle
manifestazioni pubbliche e quindi anche delle processioni, nostre delegazioni sono state presenti
a Padova, alla basilica del Santo, alla celebrazione della Santa Messa presieduta da mons. Zuppi, e
a Rimini dove sosteniamo l’evento organizzato “dall’associazione Ponte dei Miracoli” che fa
memoria dei miracoli dei pesci e della mula avvenuti nel 1222.
Sempre il 13 giugno una delegazione ha partecipato alle funzioni al Tempio nazionale a Maria Madre
e Regina di Monte Grisa, in occasione della memoria della 2° apparizione a Fatima.

Il 21 e 22 novembre si è tenuto il 7° seminario nazionale accompagnatori di pellegrinaggi
mariani e organizzatori di gruppi di preghiera e di carità. A causa delle restrizioni introdotte
dai vari DPCM non abbiamo potuto vederci in presenza ma tramite i social dai canali di
AIASM Youtube e Facebook modalità che ha riscosso un notevole successo grazie ai
relatori:
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Diacono Franco Sofia tema “ULTIMA CHIAMATA. SIATE I MIEI APOSTOLI”
P. Luigi Moro tema“L’AFFIDAMENTO” CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI
MARIA.
Prof. Gianfranco Angelucci tema “MEDJUGORJE LA SCOPERTA DELLA PREGHIERA”
Don Gerardo Di Paolo tema “LA DEVOZIONE ALLA SANTA VERGINE CI È NECESSARIA
PER TROVARE GESÙ CRISTO IN MODO PERFETTO, PER AMARLO TENERAMENTE E
SERVIRLO FEDELMENTE”

Dott.ssa Francesca Giordano Tema: “I MESSAGGI DI MEDJUGORJE COME STRADA DI
SANTITA”
Mons. Renzo Lavatori Tema: “MARIA MADRE, MAESTRA E REGINA”
Dott. Saverio Gaeta Tema: “LA CREDIBILITA’ DI MEDJUGORJE”
Poi seguiranno una serie di lezioni anche queste sui social e sui canali di YouTube e Facebook di
AIASM in preparazione della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria che, Dio permettendo,
si terrà a Medjugorje (o in alternativa o in aggiunta in altri santuari Mariani) il 25 giugno 2021.
Tutte queste iniziative sono state possibili e saranno possibili perché hanno alle spalle una
associazione con una organizzazione per quanto migliorabile.
Fare tutte le cose che avete letto e che stiamo preparando comportano costi (nonostante tutte le
attività del consiglio siano di puro volontariato e senza rimborso dei costi sostenuti) e tempo ma le
si fanno per amore della Gospa e di Gesù.
Per sostenere e ampliare le iniziative ci sono 2 possibilità: rinnovare la vostra iscrizione
all’associazione anche nel 2021.
2021 Ricordiamo che possono iscriversi sia i soci ordinari che i soci
aggregati. Sostenere l’attività con un versamento volontario utilizzando l’iban sotto riportato. Soci
aggregati o semplicemente sostenitori possono essere tutti.
La vostra iscrizione ad AIASM per il 2021 e/o i vostri contributi consentiranno all’associazione di
continuare le proprie attività e a dare il proprio contributo alle comunità in grave difficoltà.
Inoltre a chi rinnoverà l’iscrizione entro la fine dell’anno verrà spedita in omaggio, assieme al
tesserino, una mascherina altamente tecnologica, lavabile e stirabile, le cui caratteristiche sono
riportate a fondo articolo.
Questo oggetto del costo in farmacia di euro 14,90 si aggiunge alle due messe mensili celebrate da
mons. Magrin e p, Luigi Moro ed alla preghiera del rosario di madre Rosaria per tutti gli associati e
benefattori ed alle loro famiglie ed agli sconti per la partecipazione alle attività di AIASM.

Anche per il 2021 la quota di iscrizione rimane invariata in euro 50,00.
IBAN: IT 73 R 07084 62191 02600 2720362
Rimandandovi per altre notizie alla newsletter del mese di ottobre vi salutiamo fraternamente e vi
auguriamo ogni bene. Ad Iesum per Mariam IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PS: Gli associati e i sostenitori potranno richiedere per sé o per i propri famigliari altre
mascherine al prezzo scontatissimo per AIASM di euro 10,00
10,00 cadauna più spese di
spedizione. Dettagli mascheina tecnologica: Shockly Mask – Made in Italy, con

micro particelle d’argento ad azione antibatterica e tessuto idrorepellente.
MATERIALE SCIENTIFICAMENTE TESTATO
L'attività antimicrobica del filato usato è stata testata da numerosi laboratori certificati secondo
le norme JIS L1902, AATCC 100 e oggi ISO 20743.
Il filato non contiene alcun nanomateriale come definito dalle Raccomandazioni europee
2011/696/UE e soddisfa l'umano-ecologico requisito dello STANDARD 100 di OEKO-TEX®,
attualmente stabilito per neonati. L'additivo antimicrobico ha superato con successo numerosi
test che includevano tossicità cutanea acuta ed è stato registrato presso l'EPA americano,
qualificandolo come prodotto antibatterico in Europa (regolamento sui biocidi 527/201/UE) e
negli Stati Uniti. Il filato soddisfa i requisiti dell'allegato XVII del REACH (incl. l'uso di coloranti
azoici, rilascio di nichel ecc.), il requisito americano relativo al contenuto totale di piombo negli articoli per bambini
(COPSIA; ad eccezione degli accessori in vetro) e dello standard cinese GB 18401:2010. CONFORMITA’ – COMPLIANCE:
Mascherina In conformità con D.L. 17 marzo 2020, n.18, Art 16 comma 2; non è un presidio medico chirurgico e non è per
uso ospedaliero.COMPOSIZIONE:
COMPOSIZIONE: 98% Poliammide, 2% Elastel, Lavabile a 30° - Stirabile a 110°.

