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Il 21 febbraio 2021 padre Lorenzo Montecalvo ci ha
lasciato per il cielo, strappato a questa terra dal
covid 19.
Sulla nostra pagina Facebook abbiamo espresso
così le nostre condoglianze ai padri vocazionisti:
“Egregi padri vocazionisti, con immenso dolore
abbiamo appreso la notizia della morte di padre
Lorenzo Montecalvo.
Siamo sommersi dalla tristezza per così grave
perdita e dalla nostalgia che già avvertiamo, dei suoi
illuminati granellini, pubblicazioni e catechesi ma allo
stesso tempo ci sentiamo consolati di averlo avuto
come amico in terra ed ora di averlo come
intercessore in cielo.
Con questi contrastanti sentimenti esprimiamo alla
vostra congregazione sentite condoglianze che vi
preghiamo di estendere anche ai famigliari e parenti del caro padre Lorenzo. Il direttivo
AIASM (Associazione Italiana Accompagnatori ai Santuari Mariani).
P. Lorenzo è stato un amico personale di alcuni di noi, ma anche un amico di tutta
l’AIASM. Ci univa una profonda stima reciproca.
Quest’anno avremmo desiderato averlo ancora tra i relatori dell’8° seminario nazionale
ma il Signore lo ha voluto con sé.
Lo vogliamo commemorare e ricordare con il video della sua catechesi al nostro 5°
seminario nazionale che raccomandiamo anche per chi lo avesse conosciuto solo per il
granellino o per chi non la avesse mai conosciuto. GRAZIE P. LORENZO. Prega per noi.
Padre Lorenzo Montecalvo dei vocazionisti: Tema
“IL
CRISTIANO
E’
PER
SUA
https://www.youtube.com/watch?v=AiSe-8LMC-8

NATURA

MISSIONARIO”:

MESSA IN SUFFRAGIO di padre LORENZO MONTECALVO
Giovedì 4 marzo alle ore 18,30 nella chiesa parrocchiale di FARRA DI SOLIGO è stata
celebrata una santa Messa in suffragio di p. Lorenzo Montecalvo: con a seguire
l’Adorazione Eucaristica. La celebrazione è stata presieduta da Don Brunone.
Con tale gesto i vari gruppi di preghiera e associati AIASM hanno voluto ricordare e
ringraziare p. Lorenzo per il grande servizio che ha fatto a tutti noi ogni giorno
spiegandoci il VANGELO sotto forma di GRANELLINO.
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Sabato 27 febbraio, alle ore 15,30, nella
chiesa di Rovarè (TV), con trasmissione in
diretta streaming, si è celebrata una
Santa Messa per ricordare padre
Massimo Rastrelli a tre anni dalla sua
salita in cielo. La funzione religiosa è stata
presieduta da S. E. Mons. Giovanni
D’Ercole. Alla funzione hanno partecipato
diversi membri del direttivo, iscritti della
nostra Associazione e gruppi di preghiera
che hanno avuto la grazia di conoscerlo. Alla fine della Santa Messa Il consigliere AIASM
Silvestro Socal ha letto la lettera di saluto preparata dal segretario AIASM Giorgio
Perenzin, che riportiamo.
Tutta la cerimonia è stata registrata e pubblicata sul nostro canale YouTube dove è
possibile vederla ed ascoltarla.
Eccellenza Rev. ma
Giovanni
D’ERCOLE, siamo commossi a
condividere
questa
Eucarestia,
quale presenza viva di Gesù in mezzo
a noi, che offriamo a Dio Padre per
l’anima del nostro Amico comune,
padre Massimo Rastrelli e chiediamo
la
grazia
di
continuare
ad
accompagnare la sua preziosa
missione per il mondo intero.
Eccellenza,
oggi
con
questa
Eucarestia vogliamo ringraziare Dio
per averLa scelta come Suo Pastore
speciale; sappiamo che Lei sta svolgendo la missione affidataLe in maniera esemplare e
con tanto Amore, così come lo faceva padre Massimo, in particolare per la Madre
Immacolata Regina della Pace.
Eccellenza, ci siamo incontrati molte volte, con padre Rastrelli, in quella terra Benedetta
da Dio che è Medjugorje, dimora terrena scelta dalla Madonna 40 anni orsono per essere
in mezzo a noi attraverso i Suoi continui messaggi (non sempre ascoltati e messi in
pratica dal mondo). Ma Lei Eccellenza, come anche padre Massimo avete capito da
subito il mistero Medjugorje e lo avete fatto conoscere a quante persone si avvicinavano
a Voi.
Certo Padre Massimo, è stato scelto da Dio per essere il nostro Pastore, il nostro Padre,
e Lui lo ha fatto con grande impegno e responsabilità perché nessuna anima potesse
perdersi.
Grazie alla Sua intercessione abbiamo potuto vedere, e vivere una infinità di Grazie
ricevute attraverso la Madre Regina della Pace, in particolare la grazia di avere
VOCAZIONI, Conversioni, Guarigioni, Nascite, e ogni cosa che veniva chiesta dal cuore,
e dai suoi insegnamenti sono nati molti gruppi di preghiera nelle famiglie, nelle
parrocchie e Adorazioni Perpetue.
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In particolare, noi associati AIASM vogliamo ringraziare padre Rastrelli QUALE NOSTRA
GUIDA SPIRITUALE per averci indirizzato a formare l’Associazione Italiana
Accompagnatori ai Santuari Mariani nel Mondo dove, quali Sui Apostoli, ci sentiamo
accompagnati a continuare l’opera da Lui desiderata.
Grazie ai nostri Assistenti Spirituali (Sua Em. Cardinal Angelo Comastri, Mons. Giuseppe
Magrin Canonico della Basilica di S. Pietro, Padre Luigi Moro Rettore del Santuario Maria
Madre e Regina di Monte Grisa e Madre Rosaria della Carità), che oggi sono in
comunione Spirituale con noi a celebrare questa Eucarestia, possiamo continuare
l’opera da Lui voluta.
Vogliamo ringraziare Maria Forlin che con tanta cura e amore ha assistito in ogni
necessità padre Massimo, e che ancor oggi continua a far conoscere la Parola di Dio che
padre Massimo ci ha insegnato tramite i Vangeli. Grazie Maria per averci riuniti oggi qui
alla presenza di Sua Eminenza Giovanni D’Ercole a pregare e ringraziare e chiedere
l’assistenza dal Cielo di padre Massimo in questo momento difficile che il Mondo intero
sta vivendo.
Eminenza Le chiediamo di accompagnarci con la Sua preghiera nella preparazione alla
Consacrazione/Affidamento al Cuore Immacolato di Maria, che desideriamo fare a
Medjugorje il 25 giugno 2021, a ringraziamento dei 40 ANNI di presenza di Maria e dei
Suoi insegnamenti.
Grazie Eccellenza per la Sua preghiera e accompagnamento, noi Le assicuriamo la
nostra preghiera perché possa continuare la Sua missione guidato e assistito dalla
Mamma Celeste.
Con affetto e Reverenza dalla famiglia AIASM
Il Direttivo AIASM
3

Si è conclusa da poco la 5° relazione in
preparazione della
Consacrazione/Affidamento al Cuore
Immacolato di Maria tenuta dal
bravissimo don Ruggero Poliero con
tema “La diversità delle devozioni

mariane attraverso i simboli che Maria
stessa e i Suoi Santi hanno proposto”.
Ad oggi le 5 relazioni hanno totalizzato
oltre 3.000 visualizzazioni solo sul
canale YouTube oltre a quelle su
Facebook e Telegram.
Chi non ha seguito la catechesi di Don
Poliero sabato 6 marzo può ascoltarla
sul nostro canale YouTube. Il link è il
seguente: https://www.youtube.com/watch?v=YNeH2o-SJ1k 1° parte
https://www.youtube.com/watch?v=Vc-Foe53_LE 2° parte
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Per chi avesse perso le relazioni precedenti di AIASM può sempre trovarle sul nostro
canale YouTube ai seguenti link:
08.12.2020 - https://www.youtube.com/watch?v=0NzBbtx3A_Q
12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=0SZhPHLyYQ4
09.01.2021 https://www.youtube.com/watch?v=DksWeKF3Rag
06.02.2021 https://www.youtube.com/watch?v=Nr7hNn4bxSA&t=10s
Ricordiamo sempre, per chi non lo avesse ancora fatto, di iscrivervi al canale, basta un
click sulla barra “ISCRIVITI”.

4

Ha suscitato notevole interesse la partecipazione del
presidente AIASM alla trasmissione del 25 febbraio su TV
2000 all’interno del contenitore “Bel tempo si Spera”.
Ogni 25 del mese dalle 9:00 alle 9:45,
per sei puntate viene trattato il tema Medjugorje con ospiti
fissi, lo scrittore Saverio Gaeta e Don Gian Matteo Roggio.
In questa puntata hanno partecipato anche Alberto
Bonifacio, Pippo Franco e il nostro presidente Maurizio
Baldacci.
Diverse le fotografie dell’associazione andate in onda.
La trasmissione continuerà il 25 di ogni mese, nella stessa
trasmissione e nello stesso orario.
Ringraziamo Medjugorje tutti i giorni per la diffusione del
video della testimonianza del presidente che al 3 marzo
aveva raccolto già oltre 2.000 visualizzazioni e che è
possibile ascoltare al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=9XFPTGo2T2c
Per chi invece volesse ascoltare l’intera trasmissione (circa 30’) con interventi di
Saverio Gaeta e degli altri ospiti il link è il seguente:
https://www.youtube.com/watch?v=7awD08MVH7o&t=1s
Per chi ha perso la prima puntata
Tv 2000 “Bel tempo si spera” a partire dai minuti 42,40 del seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=tCTJOn8bWaE
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Continua con successo sulla pagina facebook della “Luce di
Maria” e in condivisione con AIASM, il dialogo fra Simona
Amabene e Saverio Gaeta sulla storia ed il messaggio di
Medjugorje.
La trasmissione di circa 30’ Si tiene ogni martedì
dalle 18:30 alle 19:00.
Questi i link delle puntate già andate in onda:

1) https://www.facebook.com/LaLucediMaria/videos/1344313172588239/?__so__=c
hannel_tab&__rv__=all_videos_card
2)https://www.facebook.com/LaLucediMaria/videos/456937702350574/?__so__=channe
l_tab&__rv__=all_videos_card
3)https://www.facebook.com/LaLucediMaria/videos/237430851362958/?__so__=channe
l_tab&__rv__=all_videos_card
4)https://www.facebook.com/LaLucediMaria/videos/1393016164385329/?__so__=chann
el_tab&__rv__=all_videos_card
5)https://www.facebook.com/755184557891763/videos/280024627016356/?__so__=cha
nnel_tab&__rv__=all_videos_card
6

«Ero andato mendicando di uscio in uscio lungo il sentiero del villaggio, quando, nella
lontananza, apparve il tuo aureo cocchio come un segno meraviglioso; io mi domandai:
Chi sarà questo Re di tutti i re?
Crebbero le mie speranze e pensai che i miei giorni tristi sarebbero finiti; stetti ad
attendere che l'elemosina mi fosse data senza che la chiedessi, e che le ricchezze
venissero sparse ovunque nella polvere.
Il cocchio mi si fermò accanto. Il tuo sguardo cadde su di me e scendesti con un sorriso.
Sentivo che era giunto alfine il momento supremo della mia vita. Ma tu, ad un tratto, mi
stendesti la mano dritta dicendomi: — Cosa hai da darmi? —.
Ah, qual gesto regale fu quello di stendere la tua palma per chiedere ad un povero!
Confuso ed esitante tirai fuori lentamente dalla mia bisaccia un acino di grano e te Io
diedi.
Ma qual non fu la mia sorpresa quando, sul finire del giorno, vuotai per terra la mia
bisaccia e trovai nello scarso mucchietto un granellino d'oro!
Piansi amaramente di non avere avuto il cuore di darti tutto quello che possedevo».
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Era il 12 febbraio del 1934, un lunedì,
quando la gente di Medjugorje iniziò
la costruzione della Bianca Croce sul
Monte Stipovac. Erano soprattutto le
donne, le giovani donne, "vedove
bianche" di mariti espatriati per un
po’ di lavoro duro e malpagato, a
sopportare il peso di tanta fatica
sostenuta soltanto dalla forza
dell'amore. Sì, fu tanta la fatica nel
portare secchi d'acqua, sacchi di
calce struzzo che i più giovani
mescolavano sotto la direzione
paterna di Ante Dugandzic Redzo, un
maestro carpentiere del luogo. Poi,
tutto il paese dai più giovani ai più
anziani, compreso le donne incinte, tutti uniti e compatti in un passamano da valle a
monte. Nelle cronache parrocchiali fra Smoljan scriveva "Calce, acqua, cemento,
tondini di ferro, tavolame, sabbia...tutto questo dovevamo portarlo sulla sommità del
monte, sulle nostre spalle. Niente ostacolò i lavori. Né vento, né bora, né pioggia, né
grandine, niente ci fermò". I lavori terminarono il 10 marzo 1934; l'impalcatura fu tolta il
15 e, il 16 marzo, un venerdì che precedeva di due settimane il Venerdì Santo, si celebrò
la prima Messa.
Tutto il Popolo di Dio di quella terra benedetta di Erzegovina era presente, guidato dallo
stendardo della Confraternita del Sacro Cuore. Il monte fu "ribattezzato" col nome
"Krizevac" il Monte della Croce: una Croce costruita con la forza dell'amore perché
faceva "parte del Disegno di Dio". Da questo giorno di 87 anni fa, Medjugorje inizia ad
essere Medjugorje.
8

Il 7 febbraio ricordiamo il Martirio di 30 Frati Francescani uccisi in questo giorno del 1945
a Siroki Brijeg, ad una ventina di Km da Medjugorje, dalla furia “satanicomunista” del
Regime di Tito. Una settimana dopo, il 14 febbraio, nel Monastero di Mostar, vengono
uccisi altri 7 Francescani perché come i primi 30 avevano rifiutato l’opzione loro
proposta di gettare il saio e di andare a lavorare nel mondo. Ciò che caratterizza questi
due eventi di Martirio cruento è quanto segue all’uccisone dei frati. I primi trenta
vengono cosparsi di benzina dai Titini e bruciati. Gli altri 7, vengono gettati nel vicino
fiume Neretva, famoso per il ponte che divide, a Mostar, la parte Cristiana da quella
Mussulmana. Un particolare non di poco conto è che fra i 7 frati rimasti uniti nel
Monastero di Mostar, nonostante quanto fosse avvenuto a Siroki Brijeg una settima
prima, c’era Padre Bernardin Smoljan che, nel febbario del 1934 fece costruire dai
parrocchiani di Medjugorje la bianca Croce sul Krizevac.
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I primi 30 frati bruciati nel fuoco, gli altri 7 gettati nell’acqua. Fuoco e acqua sono due
elementi che in natura si annullano a vicenda. La Chiesa utilizza il fuoco e l’acqua come
materia sacramentale. Soprattutto nella Santa Notte di Pasqua il fuoco del cero pasquale
si compenetra nell’acqua del fonte battesimale. Il cero acceso rappresenta Cristo, luce
del mondo, che scende nelle acque del Giordano. Anche questi Martiri si compenetrano
per essere luce del mondo, in questo mondo senza luce; per essere acqua che fa
rinascere a vita nuova in Cristo Salvatore. Guarda caso, ma caso non è, la bianca Croce
di Medjugorje è stata costruita per desiderio di Pio XI° come segno tangibile dell’Anno
Santo straordinario proclamato dalla Pasqua (appunto) del 1933 (1900simo anniversario
della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù) alla Pasqua del 1934. Non so perché, ma
io sento che è fondamentale partire dal Martirio dei 30 Martiri, dalla costruzione della
bianca croce che faceva parte del disegno di Dio quando è stata costruita. Senza questi
Martiri, senza questa bianca Croce, sono certo che Medjugorje sarebbe “meno
Medjugorje” e forse la Madonna non potrebbe nemmeno apparire.

9

Cimitero Comunale di Trieste. Domenica 7 febbraio 2021. Preghiera del S. Rosario per
la Vita
Domenica 7 febbraio 2021, nel Cimitero comunale
di Trieste, Campo 40 - “Camposanto dei bambini”,
sotto una pioggia battente si è pregato il S. Rosario
per la Vita in occasione della 43sima Giornata
nazionale per la Vita indetta dal Consiglio
Episcopale
Permanente
della
C.E.I.
Alla
commovente preghiera del S. Rosario, diretta dal
nostro assistente spirituale padre Luigi Moro,
coadiuvato dai Sacerdoti don Samuele Cecotti,
don Lorenzo Maria Vatti, don Daniele Vascotto e
dal diacono Michele Bertolo, si sono uniti ben 57
fedeli nella raccolta meditazione dei Misteri
Gloriosi. Al termine i Sacerdoti hanno impartito la
santa benedizione su tutti i presenti e su tutti i
defunti.
L’importante e meritevole iniziativa di preghiera era stata promossa da 10 movimenti
cattolici tergestini attivi in difesa della vita
umana dal concepimento alla morte naturale,
tra i quali quello del nostro associato
Salvatore Porro e della moglie consigliera del
direttivo AIASM Elena Surian. Per decisione
unanime dei 10 movimenti, l’iniziativa verrà
ripetuta sempre nel Campo 40 del Cimitero di
Sant'Anna.
In occasione dell'inaugurazione del
Monumento "Giardino degli Angeli" che verrà
realizzata dal Comune di Trieste, sarà
celebrata una Santa Messa per la Vita e in
suffragio di tutti i bambini vittime dell'aborto e
di tutti i defunti del Camposanto.
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AIASM con ADVM - ASSOCIAZIONE DIFEDERE LA VITA CON MARIA
Cos’è ADVM: L’Associazione difendere la
vita con Maria è un’associazione cattolica di
fedeli, onlus di diritto e aderente al Terzo
settore, che si richiama ai valori
dell’enciclica Evangelium vitae, promulgata
da san Giovanni Paolo II il 25 marzo 1995. È
un’associazione di volontari sorta per
promuovere:
► la cultura della vita
►ii diritti del concepito
►ll’atto di pietà
pietà del seppellimento dei bambini non nati, in
collaborazione con le istituzioni e la Pastorale della vita.
Gli inizi:
inizi L’’Associazione si è avviata in occasione del
convegno internazionale The Guadalupean appeal che si svolse a Città del Messico nel
1999 in collaborazione con la Santa Sede, alla vigilia del grande giubileo del 2000. Tale
convegno era dedicato allo statuto e alla dignità dell’embrione umano. Lì venne compiuto
il primo passo ponendo tutto il lavoro dell’associazione sotto la protezione di
Maria con un solenne atto di consacrazione che raccoglie tutta la nostra
identità. Alla Vergine, che a Guadalupe apparve gravida nel 1531 a san
Juan Diego, san Giovanni Paolo II aveva affidato la causa della vita di ogni
tempo, dal suo sorgere al suo naturale tramonto.
La mission:
mission L’Associazione nasce per rispondere al duplice appello di san
Giovanni Paolo II contenuto nell’Evangelium vitae: la mobilitazione delle
coscienze e una grande preghiera universale a favore della vita. Nella
consapevolezza che la vita umana è messa rischiosamente in pericolo
attraverso molte strategie e attività: in particolare, nella società odierna
si attenta alla vita della creatura più debole e bisognosa di cure, il bambino
dall’atto del concepimento alla nascita. Dunque, l’impegno apostolico di
AVDM è quello di lavorare capillarmente perché la cultura della vita cresca sempre più e si
faccia ogni sforzo per difendere l’uomo lungo tutto l’arco della sua esistenza, a partire dal
concepimento fino alla morte naturale.
Numero verde – Nel 2015, 20° anniversario dell’Evangelium vitae, è stato inaugurato il
numero verde nazionale 800 969 878
878 di Fede e Terapia. Il progetto si propone di offrire
l’accompagnamento globale delle persone e delle famiglie nella genitorialità ferita o
mancata in continuazione al sostegno già offerto da altre istituzioni (consultori, pastorale
sanitaria e familiare) nelle situazioni del disagio, in particolare per le sofferenze post aborto
e nell’elaborazione del lutto prenatale. Il numero verde è attivo tutti i giorni con 35 volontari
del primo ascolto formati dall’équipe di Fede e terapia e si avvale d’una rete sviluppata coi
Consultori familiari d’ispirazione cristiana, psicologi, psicoterapeuti, ginecologi e
sacerdoti.
A tutt’oggi vi sono oltre 60 commissioni locali in tutta Italia, responsabile della commissione
locale di Rimini è Maria Gabriella Piccari, consigliera del direttivo AIASM.
Il presidente ADVM, don Maurizio Gagliardini è stato nostro ospite nel 3°convegno
nazionale di AIASM tenuto a Roma nel novembre del 2016.
L’associazione ha promosso in data 24 novembre 2020 la petizione per l’avvio del
processo canonico verso il riconoscimento della Santità della vita di Fra Slavko Barbaric
Francescano Minore, la petizione sta riscuotendo una forte adesione ed AIASM l’ha
febbraio
io 2021.
proposta tempestivamente nella scorsa newsletter novità del febbra
2021.
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Il 25 di ogni mese a Medjugorje si fanno “24 ore
con la Madonna”.
È una Iniziativa di preghiera in preparazione del
40° Anniversario delle Apparizioni della
Madonna a Medjugorje, iniziata nel settembre
2020 dal gruppo che ogni mattino alle 5 sale sul
monte Podbrdo e che si concluderà il giorno
25.6.2021. 24 ore ininterrotte di preghiera del
Santo Rosario davanti la Statua della Regina
della Pace dove è sempre garantita la presenza
di qualcuno. I turni partono dalla mezzanotte. In
più, il 25 del mese, quando la veggente Marija
Pavlovic Lunetti riceve il Messaggio della Madonna, nella Chiesa di San Giacomo si
tiene l’Adorazione continua tutta la notte e fino alle ore 7 del giorno seguente.

Uniamoci in preghiera
27°. Ritiro spirituale internazionale degli organizzatori di
pellegrinaggi, guide dei centri della pace e dei gruppi di
preghiera, pellegrinaggi e carità di Me ugorje
Il ritiro è’ stato posticipato. il Ritiro Spirituale a causa della
situazione pandemica: la nuova data è dal 7 all'11 settembre
2021.
Sebbene il Ritiro Spirituale Internazionale sia stato
posticipato, gli organizzatori si rivolgeranno agli organizzatori
di pellegrinaggi, guide dei centri della pace e dei gruppi di
preghiera, pellegrinaggi e carità tramite live streaming il 14
marzo 2021 alla fine del programma di preghiera serale
(traduzione simultanea). Presto saranno pubblicate le
informazioni dettagliate.
Meditazioni quaresimali ogni mercoledì sulle piattaforme
video della parrocchia di Medjugorje Durante la
Quaresima, la parrocchia di Medjugorje e il Centro
Informazioni MIR Medjugorje, preparano le meditazioni
quaresimali. Potrete seguirle in live streaming ogni
mercoledì, a partire dal Mercoledì delle Ceneri, il 17
febbraio 2021,
2021 dopo il programma di preghiera serale.
Finora ogni mercoledì di Quaresima la Parrocchia ha
organizzato vari eventi nel salone San Giovanni Paolo II.
Quest'anno la Parrocchia e l'ICMM stanno preparando
meditazioni che andranno in onda, dopo il programma di
preghiera serale, in live streaming, sui canali YouTube e
su Facebook. Li trasmetteremo anche nel programma
della Radio. La prima meditazione, in programma per il 17 febbraio, è guidata da p.
Marinko Šakota, parroco di Medjugorje, sul tema: Digiuno.
Le meditazioni di mezz'ora saranno preparate da p. Marinko Šakota, p. Stanko Mabi e
p. Ante Vukovi sui seguenti temi: digiuno, preghiera, tentazione, deserto, Parola di Dio
e perdono.
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Pensieri dei sommi Pontefici San Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e Francesco sulla difesa della Vita.

Messaggio a Marija del 25 febbraio 2021
''Cari figli!
Dio mi ha permesso di essere con voi anche
oggi per invitarvi alla preghiera e al digiuno.
Vivete questo tempo di grazia e siate
testimoni della speranza perché, vi ripeto
figlioli, con la preghiera e il digiuno anche le
guerre si possono respingere.
Figlioli, credete e vivete nella fede e con la
fede questo tempo di grazia e il mio Cuore
Immacolato non lascia nessuno di voi
nell'inquietudine se ricorre a me.
Intercedo per voi davanti all'Altissimo e
prego per la pace nei vostri cuori e per la
speranza nel futuro. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.''
www.aiasm.it
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“DIO CI HA DATO MARIA COME
ULTIMA OCCASIONE PER
SALVARE L’UMANITÀ”
(P. Amorth).

È il tema dell’8°
dell’8° Seminario nazionale
accompagnatori di pellegrinaggi mariani e
organizzatori di gruppi di preghiera e di
carità che AIASM organizzerà, in presenza,
da venerdì
venerdì 19 novembre a domenica 21
novembre 2021

AIASM
AIASM è un’associazione cattolica italiana non lucrativa nata a Medjugorje nel
2014, composta da accompagnatori ai santuari mariani del mondo intero con
rappresentatività ecclesiale per favorire la dimensione mariana del Cristianesimo e
maturare il cammino di fede degli accompagnatori e di quanti essi animeranno nel
rispetto della dottrina cattolica e delle rispettive prescrizioni pratiche. Si rivolge
anche a fedeli e pellegrini che desiderino condividerne gli obiettivi.

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

IL DIRETTIVO AIASM
Uniti in preghiera!!!

Contatti e-mail
presidente@aiasm.it
segreteria@aiasm.it

eventi@aiasm.it
info@aiasm.it
il 15 e il 30 di
ogni mese
viene celebrata
una
S. Messa per
gli associati e i
loro familiari
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