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1)“Dio ci ha dato Maria come ultima occasione per 
salvare l’umanità” (P. Amorth).  
2) 7° SEMINARIO NAZIONALE  21- 22 novembre 
2020   
3) Programma Consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria. 
4) 1000 iscrizioni per ampliare le trasmissioni in 
streaming senza restrizioni 
5) Un aiuto concreto per la realizzazione dei progetti 
aiasm 
6) Auguri Natale e anno 2021 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
E’ il titolo dell’8° seminario nazionale 2021 che preghiamo Dio 
di poter tornare a svolgere in presenza nel periodo  
19-21 novembre. 
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Sarà il leitmotiv che accompagnerà il 7° seminario nazionale accompagnatori di pellegrinaggi 
mariani e organizzatori di gruppi di preghiera e di carità, che quest’anno si svolgerà online anche 
se abbiamo sperato fino agli ultimi dpcm di poter svolgerla in presenza presso la Fraterna Domus 
di Sacrofano dal 20 al 22 novembre 2020. 

Si Si è concluso da poco più 
di due settimane il 7° 
Seminario nazionale AIASM, 
il primo totalmente online 
della nostra storia. Con 
quasi 7.000 visualizzazioni 
fra il canale ufficiale di 
youtube appena aperto (e 
che ha raccolto in 
pochissimi giorni 342 
iscrizioni) e il profilo 
Facebook possiamo 
affermare essersi trattato di 
un grandissimo successo. E 
per questo ringraziamo tutti 
i membri del consiglio 
direttivo e degli altri 
organismi statutari, tutti i 
tecnici, i relatori, le nostre 
guide spirituali (mons. 

Magrin. P. Luigi Moro, madre Rosaria della carità), i nostri associati, sostenitori e simpatizzanti 
e tutti coloro che ci hanno seguito in diretta o successivamente e tutti coloro che si sono iscritti 
al canale youtube. 
Un risultato oltre ogni nostra rosea aspettativa. Quando in pochissimo tempo si è dovuto 
trasformare il seminario da quello tradizionale in presenza a quello totalmente online le 
preoccupazioni non sono mancate ma “Maria” ha preparato le strade. 
Qualcuno ci aveva anche chiesto perché farlo e non saltare un anno? 
La risposta l’ha data il presidente nel suo saluto di introduzione e la riprendiamo: è stato 
importante esserci, realizzare queste due giornate e partecipare a questo momento perché 
anche senza la possibilità di vederci poteva diventare ( e in effetti così è stato, come tanti ci 
hanno testimoniato)  
un modo per ritrovarci coralmente uniti nella condivisione di valori e aspettative comuni e 
cementati dalla fede, dall’amore verso Il Signore e la Madonna che unisce tutti noi in una grande 
famiglia. Quindi lontani fisicamente, purtroppo, ma socialmente più che mai vicini e uniti. 
Poi perché non si deve spegnere la fiamma dell’amore alla Santa Madre di Dio e ai luoghi mariani, 
in particolare ma non solo Medjugorje e non deve disperdersi il suo gregge, i suoi apostoli, la 
famiglia AIASM fatta di accompagnatori ai santuari e affezionati sostenitori. 
Ancora perché anche se non possiamo andare fisicamente a Medjugorje come accompagnatori 
o semplici pellegrini dobbiamo tenere alto questo desiderio e continuare a prepararci, per 
essere pronti appena tutto tornerà, come vivamente speriamo, nella normalità. 
Infine ma non solo, per rinnovarci la certezza che con l’aiuto di Dio e l’intercessione della 
Madonna cesserà anche questa pandemia. 
Abbiamo imparato tanto da questa esperienza e la metteremo a frutto per i prossimi 
appuntamenti. 
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Ora tutti al lavoro per preparare UN GRANDE REGALO PER LA MAMMA CELESTE IN VISTA DEL 
40° ANNIVERSARIO DELLA APPARIZIONI DI MEDJUGORJE. 
 

 
    
    
    
    

 
E’ iniziata in una data mariana tra le più 
significative e importanti, “la Festività 
dell’Immacolata Concezione”, (martedì 8 
dicembre 2020), con un grande successo 
ed interesse, il percorso di preparazione 
alla consacrazione al Cuore Immacolato 
di Maria che con la volontà di Dio e la 
protezione della Vergine Maria si terrà a 
Medjugorje e/o in altri santuari mariani il 
25 giugno 2021. 
Il secondo appuntamento, in una data 
mariana non meno importante (sabato 12 
dicembre venerazione della Beata 
Vergine di Guadalupe) è stato appena 
trasmesso. Chi non fosse stato in grado di 
seguire gli appuntamenti in tempo reale 
può trovare i video sul nostro canale 
youtube. 
Le date non sono casuali così come le 
altre che infatti si svolgeranno tutte di 
sabato (giornata mariana) e ove è stato 
possibile al primo sabato del mese, in 
ricordo della devozione dei primi cinque 
sabati del mese indicata dalla Madonna a 
Fatima nel 1917. 
 
Di seguito il programma 
 
 

 
 

PROGRAMMA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIAPROGRAMMA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIAPROGRAMMA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIAPROGRAMMA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
2020/20212020/20212020/20212020/2021    

1) Martedì 8 dicembre 2020: Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Monte Grisa (Trieste) 
Padre Luigi Moro “LA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA NELLE 
APPARIZIONI MARIANE” 

2) Sabato 12 dicembre 2020: Roma Mons. Giuseppe Magrin “L’ ESSENZA DI TUTTA LA 
CREAZIONE” 

3) Sabato 9 gennaio 2021: Roma Mons. Renzo Lavatori. “L’INTIMO LEGAME TRA MARIA E LO 
SPIRITO SANTO” 

4) Sabato 6 febbraio 2021: Basilica di San Luca Madre Rosaria della Carità “CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA E IL MISTERO DELLA SUA INTERIORITA’” 

5) Sabato 6 marzo 2021: Santuario di Monte Berico (Vicenza) Don Ruggero Poliero “LA 
DIVERSITA’ DELLE DEVOZIONI MARIANE ATTRAVERSO I SIMBOLI CHE MARIA STESSA E I 
SUOI SANTI HANNO PROPOSTO” 

6) Sabato 10 aprile 2021: Basilica Santuario Madonna Dei Miracoli, Motta di Livenza (TV) Padre 
Carlo Beaulieu “MARIA NEL MISTERO DELL’APOCALISSE”. 
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7) Sabato 8 maggio 2021: Santuario Madonna di Casale (Rimini) Padre Gianni Sgreva “LA PACE 

CHE MARIA REGINA SUGGERISCE AI CRISTIANI PURTROPPO DIVISI RELIGIOSAMENTE E 
SOCIALMENTE” 

8) Sabato 5 giugno 2021: Palazzo della Canonica della Basilica di San Pietro S. E. Card. Angelo 
Comastri “MARIA COME LA VEDO E CONOSCO IO” 

 
Giovedì 24 giugno 2021: Parrocchia di MEDJIUGORJE. Mons. Magrin, Madre Rosaria e tutti i 
relatori che potranno “PREPARAZIONE ALLA CONSACRAZIONE” 
 
Venerdì 25 giugno 2021 Parrocchia di Medjugorje Mons. Magrin., Madre Rosaria e tutti i relatori 
che potranno con invito a Mons. Henryk Hoser, Padre Marinko e Padre Dragan, “CERIMONIA DI 
AFFIDAMENTO E CONSACRAZIONE CON SANTA MESSA” 
 
 
Le catechesi in onda dalle ore 16:30 potranno essere seguite sul canale YouTube  o sul profilo 
Facebook si AIASM, si può accedere andando direttamente sulla home page del sito 
www.aiasm.it. Da questo mese si può seguire anche su Telegram. 
 
 
La sequenza delle catechesi potrà variare in rapporto alla disponibilità dei relatori e alla 
situazione covid 19.  Sul sito www.aiasm.it saranno disponibili gli eventuali cambiamenti.  
 
 
Le giornate del 24 e 25 giugno saranno comprese in un pellegrinaggio con data comune 23-26 
giugno che gli accompagnatori AIASM potrebbero programmare con i propri pellegrini o 
consacrandi,  
 
 
Disponibilità parrocchia Medjugorje soggette a verifica.  
 
 
 
 
 
 

 
Chiediamo un aiuto per raggiungere le mille iscrizioni al nostro canale 
YouTube per poter raggiungere i 1000 iscritti così da poter trasmettere 
incontri ed eventi dal vivo senza restrizioni. Non costa nulla e non 
impegnano in nulla ma ci consentiranno di migliorare i nostri servizi 
permettendo la trasmissione in streaming anche sugli smartphone. 
 

 
La procedura è semplice: entrare nel sito www.aiasm.it. In fondo alla Home Page, vicino ai 
numeri di telefono ci sono due pulsanti (cerchietti), uno blu e uno rosso. Quello blu è di Facebook 
e quello rosso di YouTube. Cliccate sopra quello rosso e accedete alla pagina del nostro canale. 
Trovate un rettangolino rosso con scritto iscriviti. Cliccate sopra ed il gioco è fatto. Non dovete 
lasciare nessuna informazione né nominativo. Oppure andando direttamente sulla pagina giusta 
seguendo uno di questi due link: 
https://www.youtube.com/channel/UCa070GpDqtJTMxBjl-jpJzQ/featured 
https://www.youtube.com/channel/UCa070GpDqtJTMxBjl-jpJzQ/videos 
 
Grazie. Insieme si può.  
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Il Per sostenere e ampliare le nostre iniziative ci sono 2 possibilità:  
a) rinnovare la vostra iscrizione all’associazione anche nel 2021 e 
magari portarci nuovi fratelli e sorelle che vogliano condividere la 
nostra spiritualità. Ricordiamo che possono iscriversi sia i soci 
ordinari che i soci aggregati.  
b) 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. 
Ricordiamo che gli associati possono beneficiare di 2 messe al 
mese 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, godere di sconti alle iniziative AIASM, ricevere la 
rivista mensile Medjugorje la presenza di Maria al prezzo agevolato 
di euro 38,00 

Inoltre a chi rinnoverà o effettuerà 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 in farmacia viene venduta euro 14,90. Inoltre gli associati e i sostenitori potranno 
richiedere per sé o per i propri famigliari altre mascherine (anche senza scritta AIASM) al prezzo 
scontatissimo, per la nostra associazione, di euro 10,00 cadauna più spese di spedizione 
Anche per il 2021 la quota di iscrizione rimane invariata in euro 50,00. 
ASSOCIAZIONE AIASM  IBAN: IT 73 R 07084 62191 02600 2720362 
 
 

p.s. Dettagli mascherina tecnologica:  
Shockly Mask – Made in Italy, con 
micro particelle d’argento ad 
azione antibatterica e tessuto 
idrorepellente. 
La mascherina SHOCKLY MASK è 
prodotta con una trama di 
microfibra di poliamide 66 
(certificata OEKO-TEX standard 
100) con inglobato, nella matrice 
del polimero, un agente 
batteriostatico inorganico a base di 
argento, che evita la proliferazione dei batteri sulla pelle. 

 
SHOCKLY MASK è traspirante, filtrante, idrorepellente, igienizzata, lavabile a 40° gradi e 
conforme al D.L. del 17 marzo 2020 n° 18 art. 16 comma 2 
 
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. 
 
 
 
 
 

5 



Newsletter Novembre/Dicembre 2020

www.aiasm.it pag. 6 di 8 

 

 

 
 
 
 
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 (sull'uso di coloranti azoici, rilascio di 
nichel ecc.), il requisito americano relativo al contenuto totale di piombo negli articoli per 
bambini (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: 98% Poliammide, 2% Elastel, Lavabile a 40° - Stirabile a 110° 
 
Morbidezza, freschezza, antiodore, comfort, numerose varianti di colore sono le caratteristiche 
che rendono SHOCKLY MASK unica, dando a chi la indossa un look ricercato. 
 
    
    
 
 
Come i pastori accorsero in quella prima Santa notte, per ammirare la Luce Vera, anche noi 
accorriamo.  
La Luce Vera del bambino Gesù, nato per tutti noi associate/i, pellegrini, amici, fedeli, fratelli in 
Cristo e uomini di buona volontà,  
sia faro che illumini i nostri cuori, li converte, li riempie di Gioia, di Pace e di Amore.  
   

                   
 
 

Rimandandovi per altre notizie alla prossima newsletter vi salutiamo fraternamente e vi 
auguriamo un sereno e Santo Natale.  
Auguri anche di ogni bene e di un sereno e buon 2021 con Maria Madre di Dio, Madre della Chiesa 
e Madre nostra. 
Ad Iesum per Mariam 
Il consiglio direttivo 
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A.I.A.S.M. 

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  SuseganaSuseganaSuseganaSusegana    (TV)(TV)(TV)(TV) 
tel. +39 348348348348    8707641870764187076418707641                    fax: +39 0438 457009 
Sede leg.: Via Lagomaggio, 48 - 47923  
Rimini (RN) IBAN: IT 73 R 07084 62191 
026002720362 

 

Contatti e-mail 
presidente@aias
m.it 
segreteria@aias
m.it 
info@aiasm.it 

 
 
 
 
 

Ave  MariaAve  MariaAve  MariaAve  Maria 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

il 15 e il 30 di ogni 

mese viene 
celebrata una  S. 

Messa per gli 

associati e i loro 

familiari 

IL DIRETTIVO AIASM 

Uniti in preghiera!!! 


