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Carissime/i associati, simpatizzanti e amici AIASM, 

vi informiamo che sono aperte le iscrizioni e/o il rinnovo per l’anno 2023 alla nostra 

associazione. 

Vi ricordiamo che tutti gli iscritti, beneficeranno: 

a)  per se stessi e per loro famigliari delle intenzioni delle Sante Messe celebrate due 

volte al mese dai nostri assistenti spirituali ed esattamente il 15 di ogni mese da 

Mons. Giuseppe Magrin in Vaticano; il 30 di ogni mese da padre Luigi Moro rettore 

nel santuario mariano di Monte Grisa (TS) Tempio Nazionale Maria Madre e Regina 

del quale è rettore; 

b) del ricordo nella preghiera e nel Santo Rosario, ogni giorno, da parte della nostra 

madrina Madre Rosaria della Carità. 

c) di agevolazioni anche economiche e/o priorità per la partecipazione a momenti di 

preghiera, convegni e altro organizzati dall’Associazione. 

Anche per il 2023 le quote sono fissate in euro 25,00 per il primo anno per i nuovi iscritti 

e in euro 50,00 per tutti i rinnovi. 

Associarsi ad AIASM vuol dire far parte di una grande famiglia mariana dove Maria ci 

porta e ci guida a conoscere sempre più suo figlio Gesù per essere appassionati 

missionari del Vangelo. 

Dopo i recenti contatti avuti con l’ufficio giuridico della C.E.I. ci stiamo muovendo per il 

riconoscimento nazionale di associazione di fedeli e per questo chiediamo il sostegno e 

le preghiere di tutti voi. 

Fra le altre iniziative per il 2023 segnaliamo: : : : la ConsacrazConsacrazConsacrazConsacrazione alione alione alione allo Spirito Santolo Spirito Santolo Spirito Santolo Spirito Santo    

IBAN x versamenti  annuali  IBAN: IT 17  

    

                                                                                                                            Il direttivo AIASM Il direttivo AIASM Il direttivo AIASM Il direttivo AIASM     

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Per le nuove iscrizioni e per info sui rinnovi fare riferimento a  

sig.ra Mina +39 339 155 1225  
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MARIA,MARIA,MARIA,MARIA,    NNNNONONONON    POSSO POSSO POSSO POSSO 
IMMAGINAREIMMAGINAREIMMAGINAREIMMAGINARE 
 
Maria, non posso, non posso immaginare 
come passavi le giornate a Nazareth 
in casa, tra le amiche del villaggio, 
che mai asserivi sul futuro vostro 
e quello del ragazzo tuo Giuseppe; 
che mai dicevi 
sulla verginità matrimoniale 
a chi condivideva il tuo cammino, 
sulla maternità più inaspettata 
che solo un sogno 
poté chiarire al povero tuo sposo; 
non posso immaginare che pensavano 
della famiglia vostra con Gesù 
quelli del tuo paese e dei dintorni… 
 
 
 
 

Tu che tenevi tutto nel tuo cuore 
e meditavi a lungo su te stessa 
mentre accudivi al bimbo e lo allattavi 
e ti cresceva anonimo con gli altri 
o si smarriva al tempio tra i Dottori 
o lavorava come falegname 
col padre, pure assorto, d’adozione 
che mai capivi tu di quel mistero 
così insondabile 
eppure così vero? 
 
 
Grandezza creaturale inabissata 
nell’Increato che la unisce a Sé 
sovranità obbediente 
a un altro Padre che lui solo vede 
e sottomessa a voi fino ai trent’anni 
ecco tuo figlio, o Vergine Maria, 
in un’assurda quotidianità… 
Fammi la grazia, o Madre, di provare 
almeno per un giorno 
quell’umile, terribile stupore! 

 
Roma, 2009.12.24. Nei giorni precedenti il Natale… si 
corre per i regali; l’attenzione è rivolta alle vetrine di 
qualsiasi tipo… e al veglione con il menù connesso. A 
scuola gli insegnanti hanno fatto un ulteriore passo 
laicistico: non si parla della nascita di Cristo a 
Betlemme ma della “ festa della luce”, della festa per il 
solstizio d’inverno come “ai tempi dell’impero Romano”. 
Ci si domanda: Che pensava Maria del suo parto e del 
suo Bimbo; di ciò che avremmo pensato noi su di lui… 
Non si capisce l’ostiNon si capisce l’ostiNon si capisce l’ostiNon si capisce l’ostinazione con cui si vuole nazione con cui si vuole nazione con cui si vuole nazione con cui si vuole 
desacralizzare il Natale riconsacrando il solstizio; desacralizzare il Natale riconsacrando il solstizio; desacralizzare il Natale riconsacrando il solstizio; desacralizzare il Natale riconsacrando il solstizio; 
perché si debba poi celebrare una festa simile. I giorni perché si debba poi celebrare una festa simile. I giorni perché si debba poi celebrare una festa simile. I giorni perché si debba poi celebrare una festa simile. I giorni 
s’allungano automaticamente senza s’allungano automaticamente senza s’allungano automaticamente senza s’allungano automaticamente senza 
festeggiamenti…festeggiamenti…festeggiamenti…festeggiamenti…    Per i pagani la festa aveva un 
significato religioso; per i laicisti, un significato solo 
sociologico e, in ultima analisi, consumistico. Il risultato 
d’un intontimento del senso stesso della vita è 
ovvio. Per chi, come me, rivive il Natale andando a 
Betlemme e a Nazareth e non nei supermercati o nelle balere… o nei “paradisi 
dell’Estremo Oriente”… è naturale avere altri pensieri ed usare altri linguaggi… 
evitando, se non altro, “uno tsunami” etico o morale che la cultura occidentale sta 
“mondializzando”… pubblicizzandolo come “onda ideale per un ottimo surfing personale 
e sociale”.   
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Messaggio a Marija del 25 novembre 2022:  

''Cari figli! L’Altissimo mi ha mandato a voi per insegnarvi a pregare. La preghiera apre 

i cuori e dona la speranza; la fede nasce e si rafforza. Figlioli, io vi invito con amore: 

ritornate a Dio perché Dio è il vostro amore e la vostra speranza. Se non vi decidete per 

Dio non avete futuro e perciò sono con voi per guidarvi affinché vi decidiate per la 

conversione e per la vita e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata.'' 
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ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO     

Augura Augura Augura Augura         

Un Santo Natale Un Santo Natale Un Santo Natale Un Santo Natale     

e un Felice Anno 2023e un Felice Anno 2023e un Felice Anno 2023e un Felice Anno 2023        

    

A.I.A.S.M. 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. 
 

 
SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    

ViaViaViaVia    Conegliano,Conegliano,Conegliano,Conegliano,    96/4096/4096/4096/40    ----    31058310583105831058    SuseganaSuseganaSuseganaSusegana    (TV)(TV)(TV)(TV)    
tel.tel.tel.tel.    +39+39+39+39    348348348348    8707641870764187076418707641                    fax:fax:fax:fax:    +39+39+39+39    0438043804380438    457009457009457009457009    
SedeSedeSedeSede    legale:legale:legale:legale:    ViaViaViaVia    LagomaggioLagomaggioLagomaggioLagomaggio    48484848    ----    47923479234792347923    RiminiRiminiRiminiRimini    (RN)(RN)(RN)(RN)    

    IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    ITITITIT    73737373    RRRR    07084070840708407084    62191621916219162191    000026002720362260027203622600272036226002720362    

    

    

    

Contatti eContatti eContatti eContatti e----mail mail mail mail     
presidente@aiasm.itpresidente@aiasm.itpresidente@aiasm.itpresidente@aiasm.it    
segreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.it    
eventi@aiasm.iteventi@aiasm.iteventi@aiasm.iteventi@aiasm.it    
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
AIASM ringrazia Don Mario Dariozzi salito al cielo il 19.12.2022 
 
e lo ricorda con immenso affetto e gratitudine  
 
Missionario del Preziosissimo Sangue di Gesù, innamorato di Gesù e di 
Maria, socio Onorario di AIASM ha accompagnato i pellegrini e il 
direttivo nel primo pellegrinaggio all’estero in Germania nel giugno 2018 
ed in innumerevoli pellegrinaggi a Medjugorje in questi ultimi 10 anni 
 
E’ stato per tutti noi un esempio di forte fede, una guida spirituale 
importante e determinante, una figura paterna che esprimere allo 
stesso tempo autorità e dolcezza.  
 
Il direttivo AIASM lo ricorda nelle preghiere e nelle Sante Messe.  
  
 
 
 
 
 
Foto dall’archivio personale di Maria Gabriella Piccari  

il 15 e il 30 di ogni mese 

viene celebrata una 

Santa Messa per gli 

associati e i loro associati e i loro associati e i loro associati e i loro 

familiarfamiliarfamiliarfamiliariiii    


