AIASM
associazione italiana accompagnatori
santuari mariani nel mondo.

Invito al 4° Seminario nazionale accompagnatori di
pellegrinaggi mariani e organizzatori di gruppi di preghiera e di carità
”
"IL TRIONFO DEL MIO CUORE IMMACOLATO E’ IN CRISTO: Profezia di
FATIMA"
24 – 26 novembre 2017 - FRATERNA DOMUS – Sacrofano - Roma
Carissime/i,
con la presente, a nome di tutto il direttivo vi invito a partecipare al 4° seminario
nazionale accompagnatori di pellegrinaggi mariani e organizzatori di preghiera e carità.
Come abbiamo scritto nella locandina che pure trovate in allegato, possono
partecipare al seminario anche persone che pur non essendo accompagnatori o
organizzatori di gruppi di preghiera intendono comunque condividere due bellissime
giornate di spiritualità mariana, di fraternità, di gioia. Perciò invitate e portate anche
vostri amici e conoscenti o pellegrini di Medjugorje o di altri santuari mariani.
Intanto intendo esprimervi un sentito anticipato ringraziamento per la vostra
partecipazione a questo 4° seminario; la vostra presenza sarà come sempre
importante, la vostra attenzione preziosa, la vostra disponibilità fondamentale.
Come potete vedere ancora una volta siamo onorati di ospitare relatori e testimoni
bravissimi, appassionati e competenti perciò in grado di infiammare i nostri cuori.
Anche quest’anno proporremo l’Adorazione notturna ( che abbiamo sperimentato lo
scorso anno e che si è rivelata fantastica e ci ha riempito i cuori di amore e di
gratitudine), in aggiunta ai consueti momenti di Adorazione.
Ciliegina sulla torta saranno i canti e le musiche eseguite dai musicisti del Divino Amore
di Medjugorje che ci aiuteranno a vivere i momenti liturgici con grande intensità.
La vostra numerosa presenza e il vostro prezioso contributo ci aiuterà a realizzare
obiettivi ambiziosi per mantenere alto anche il livello di questo seminario.
Siamo sicuri che la Madonna, voglia tutti noi come suoi apostoli, perciò vi diamo
appuntamento al 24 novembre per ritrovarci, a Dio piacendo, ancora tutti e anche più
numerosi.
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Intanto, a nome del direttivo vorrei esprimervi sinceri ringraziamenti anche per
l’affetto che ci avete manifestato e ci state manifestando anche con i tanti messaggi di
ringraziamento e apprezzamento per il nostro lavoro.
Una sola raccomandazione per gli associati: quando verrete al seminario o andrete a
Medjugorje portate al collo, con orgoglio, il tesserino di soci. A Medjugorje sarà un
aiuto a riconoscerci per poterci abbracciare, a Sacrofano servirà anche per l’accesso in
sala il sabato sera per la sezione riservata agli iscritti.
Con affetto.
Ad Iesum per Mariam
Il Presidente
Maurizio Baldacci

Rimini 24.11.2016
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