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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 2022 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 2022 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 2022 segnaliamo:: la Consacrazione al Sacro Cuore di Gesu’ e
il 9° Seminario di Formazione e preghiera per organizzatori, accompagnatori di
pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità,, dal 7 al 9 Ottobre 2022
presso Casa S. Giuseppe e Santuario del Cuore Immacolato di Maria, Valdragone
(R.S.M). con tema “I sacramenti per una chiesa sacramento”
IBAN x versamento annuale IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362
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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1° incontro venerdì 4 febbraio 2022 Ca’ Staccolo frazione di Urbino al Santuario del
Sacro Cuore di Gesù, relatore Don Piero Pellegrini parroco del Santuario, tema: “Il
Sacro Cuore di Gesù’” riprese in diretta da Fano TV.
2° incontro sabato 5 marzo 2022 Santuario di Monte Berico (Vicenza), relatore Don
Ruggero Poliero, tema: al Cuore di Gesù attraverso il Cuore di Maria”
3° incontro sabato 2 aprile 2022 Roma Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, relatore
Mons. Giuseppe Magrin, tema: Nell’infinita intimità trinitaria attraverso il Cuore di Gesù
con Maria Regina”
4° incontro sabato 7 maggio 2022 Treviso Monastero della Visitazione del Sacro Cuore
di Gesù, relatore Maurizio Bagnariol tema: “Il Cuore di Gesù nel cuore degli uomini: un
regno d’Amore”
5° incontro sabato 5 giugno 2022 Trieste Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di
Monte Grisa, relatore Padre Luigi Moro tema: Un Cuore di Mamma e di Figlio oltre ogni
confine sociale e politico”
6° incontro venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno 2022 Loreto Santa Casa, sante messe
con la partecipazione dell’arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin, relazioni e consacrazioni
al Sacro Cuore di GESU’ e di MARIA a breve verranno date le indicazioni del
pernottamento ed i dettagli delle giornate.
Le relazioni / catechesi potranno essere seguite sui canali Youtube Facebook
Telegram di A.I.A.S.M.
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presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù - Via Ca’ Staccoli n. 5 URBINO
VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022

Programma
Esposizione del Santissimo Sacramento con preghiera della
Coroncina al Sacro Cuore di Gesù

Coroncina alla Divina Misericordia
preghiera del Santo Rosario – Misteri del dolore
Testimonianza di Laura Guerra su Don Elia Bellebono
(1912(1912-1996) missionario del Sacro Cuore di Gesù
Relazione sul Sacro Cuore di Gesù del parroco Don Piero
Pellegrini e preghiera di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
Santa Messa

Info: email: eventi@aiasm.it - cellulare 340.2513147 M. Gabriella Piccari
www.aiasm.it
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A Urbino il nuovo santuario del Sacro Cuore.
"Opera voluta da Gesù". Ecco la sua storia.
Roberto Mazzoli, Urbino

Inaugurato il luogo di culto a 25 anni dalla morte di don Elia Bellebono,
il prete bergamasco che lo aveva voluto "dialogando" con Gesù.

Ci sono voluti oltre 50 anni ma alla fine il nuovo
santuario di Urbino dedicato al Sacro Cuore di
Gesù è stato completato
completato.
etato Venerdì, 3 settembre
2021 alle 17, l’arcivescovo di UrbinoUrbino-UrbaniaUrbaniaSant’Angelo in Vado, Giovanni Tani, ha presieduto
la liturgia di consacrazione mentre il giorno
seguente alle 10 è stato il presidente della Cei, il
cardinale Gualtiero Bassetti, a inaugurare
inaugurare la chiesa.
chiesa I fondi necessari per l’edificazione
sono stati stanziati dalla fondazione “Opera del Sacro Cuore di Gesù” che negli anni ha
raccolto offerte da tantissimi fedeli in Italia e in Svizzera, con l’erogazione finale di un
contributo dell’8xmille della Cei. Una struttura moderna progettata da firme
internazionali come Yasuo Watanabe e Walter Valentini. «Un’autentica opera d’arte –
spiega Tani – ma prima di tutto un’opera della fede. Ed è significativo che l’inaugurazione
avvenga nel venticinquesimo della morte di don Elia Bellebono, l’umile sacerdote che
ricevette l’incarico di edificare questo santuario direttamente da Gesù, anche se le
apparizioni non sono ancora state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa».
Nato nel 1912 a Cividate al Piano nel Bergamasco da una famiglia numerosa e molto
povera, Elia ha vissuto per tutta la vita una forte esperienza mistica. Ad appena nove
anni lascia la scuola per aiutare la famiglia e inizia a lavorare come ciabattino coltivando
però il desiderio del sacerdozio. A 27 anni entra nel noviziato dei gesuiti a Gallarate e
due anni dopo riceve la prima presunta apparizione nel Seminario di Lonigo (Vicenza).
Proprio a causa dei suoi “colloqui” con Gesù viene guardato con sospetto dalle
gerarchie del suo tempo. Riprende così a fare il ciabattino nel convento dei rosminiani
di Stresa dove stringe amicizia con Clemente Rebora. «Tutto il suo apostolato è stato
improntato alla misericordia – spiega Giuseppe Cucco della fondazione “Opera del
Sacro Cuore” – perché i messaggi che riceveva direttamente da Gesù erano sempre
indirizzati a specifiche persone ed erano rivolti alla loro conversione ma anche ad
illuminare alcune scelte dei Papi dai quali si recava».
Nell’ottobre 1969 Gesù gli “chiede” di costruire un santuario a Urbino: «Desidero che sia
dedicato al mio Cuore Sacratissimo. Sarà la sede del mio amore e della mia misericordia
e lì farò piovere tante grazie».
grazie» La richiesta comprende anche la costruzione di una casa
di spiritualità, «perché ci sono tanti universitari che ne hanno bisogno».
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Solo a 65 anni gli sarà permesso di coronare il suo desiderio sacerdotale grazie al
sostegno del vescovo di Fano, Costanzo Micci, e di tanti amici urbinati che seguivano il
suo cammino. Entra nell’eremo dei camaldolesi di Montegiove a Fano e nel 1977 il
cardinale Pietro Palazzini lo ordina prete. Nel 1985 don Elia acquista un terreno nella
prima periferia di Urbino, dove sorgeva un melo, così come indicato in una delle
apparizioni. L’iter burocratico però subisce vari rallentamenti anche a causa
dell’opposizione di una parte del Consiglio comunale urbinate. A due anni dalla morte di
don Elia, avvenuta il 2 settembre 1996 a 83 anni, l’arcivescovo di Urbino, Ugo Donato
Bianchi, posa la prima pietra del santuario.
Nel 2015 nasce
nasce l’associazione “Amici di don Elia”, fondata da Laura Guerra, con lo scopo
di raccogliere testimonianze utili per la sua causa di beatificazione. «Ho conosciuto don
Elia nel 1983 ed è stato lui a indicarmi la mia vocazione al matrimonio – spiega Guerra –
mentre mio marito Alessandro, come medico, ha avuto il dono di stargli vicino fino ai suoi
ultimi giorni. Ho potuto così constatare come il Signore lo inviasse a visitare tantissime
persone in tutta Italia e nel Canton Ticino, in Svizzera, per portare loro la misericordia di
Dio. Don Elia raccontava che i messaggi che riceveva da Gesù e che poi lui doveva
riportare fedelmente al destinatario, erano come dettati dal “padrone” con una
macchina da scrivere. Dopo la sua morte la nostra associazione ha raccolto centinaia di
testimonianze su grazie ricevute e ora l’inaugurazione di questo santuario permetterà a
un maggior numero di persone di sperimentare la misericordia del Sacro Cuore».
LIBRI SU DON ELIA BELLEBONO
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A.I.A.S.M. ha ricevuto l’invito da Suor Rosalina
Fondatrice e della Comunità SHALOM a
Palazzolo Sull'Olio (BS), alla visita che Sua
Eminenza Aldo Mons. Cavalli ha fatto alla
Comunità prima di trasferirsi a Medjugorje,
quale inviato speciale del Papa.
A.I.A.S.M. ha inviato questa lettera
a Mons. Cavalli
Palazzolo Sull’Olio 2.1.2022
Ecc. Rev. Aldo Mons. CAVALLI,
E’ una vera grazia aver potuto iniziare il Nuovo Anno 2022 partecipando a questa
celebrazione dell’Eucarestia da Lei Presieduta in questa Comunità Shalom, preziosa
all’intera comunità, grazie alla grande opera di Suor Rosalina la quale dedica tutto il
suo amore per trasmetterlo a ragazzi e ragazze in difficoltà.
Grazie al defunto Padre Massimo Rastrelli e Maria Forlin abbiamo avuto l’opportunità
di conoscere la Comunità Shalom e la Sua fondatrice Suor Rosalina, e vivere diversi
eventi insieme, in particolare un pellegrinaggio a Medjugorje con le ragazze e ragazzi
ospiti in comunità.
Sua Eccell. Mons. CAVALLI,
CAVALLI con gioia abbiamo saputo che è stato nominato da Papa
Francesco,
Francesco Visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje,
Medjugorje
dove da 40 anni la presenza quotidiana della Regina della Pace comunica l’amore di
Gesù a tutto il mondo.
Oggi siamo qui alcuni rappresentanti dell’Associazione
Italiana Accompagnatori a Santuari Mariani A.I.A.S.M. ,
nata nel 2014, desiderata da alcuni accompagnatori di
pellegrinaggi a Medjugorje, incoraggiati e guidati dal
nostro grande Padre Massimo Rastrelli e Padre Dragan
Ruzic comparroco della Parrocchia di Medjugorje.
Ora l’associazione sta diventando sempre più attiva
nella formazione, grazie alle nostre guide Spirituali
Mons. Giuseppe Magrin,
Magrin canonico della Basilica di San
Pietro, ex Presidente dell’Unione apostolica del Clero
internazionale, e padre Luigi Moro Rettore del Tempio
Nazionale MARIA MADRE e REGINA a Monte Grisa a
Trieste e dalla Madrina
Madrina Madre Maria Rosaria della Carità.
Abbiamo avuto la grazia di essere ricevuti dal suo predecessore Visitatore Apostolico
Mons HENRIK HOSER e con lui abbiamo collaborato in diverse circostanze, e la nostra
guida spirituale Mons.
Mons. G. Magrin ci ha rappresentato
rappresentato al rito funebre a Varsavia.
Di cuore Le auguro che la Madonna e lo Spirito Santo siano sempre sopra di Lei, per
gestire al meglio questa grande e importante missione, che Dio l’ha chiamata a
svolgere in questo delicato momento di cambiamento del mondo intero.
Eccellenza Mons. Cavalli, mi è gradito porgerLe un caloroso saluto da Mons. Magrin,
Padre Luigi Moro, di Madre Rosaria e di tutto il direttivo AIASM e associati,
assicurandoLe la nostra preghiera. Con reverenza Giorgio Perenzin.
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Messaggio a Marija del 25 dicembre
dicembre 2021:
2021:
Cari figli! Sono con voi in questo tempo di
misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di
pace e d'amore in questo mondo, dove, figlioli, Dio
vi invita attraverso di Me ad essere preghiera,
amore ed espressione del Paradiso, qui sulla
terra.
I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio
affinché, figlioli, possiate avere totale fiducia nella
Sua santa volontà. Per questo sono con voi
perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per
esortarvi alla speranza e voi sarete portatori di
pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.
Messaggio a Jacov del 25 dicembre 2021:
2021: Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio.
Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell’amore immenso che Dio ha per voi, i
vostri cuori Lo adorerebbero e Lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita.
Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore
per il dono della fede per poter diventare veramente degni del nome di figli di Dio, i
quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre celeste.
Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.
Messaggio ad Ivan del 8 gennaio 2022:
2022: Cari figli, oggi specialmente vi chiamo a essere
un riflesso della mia presenza nel mondo. Interessatevi ai miei messaggi e siate
portatori dei miei messaggi. Incoraggiate gli altri a pregare, specialmente le famiglie
alla preghiera in famiglia.
Vi esorto a incoraggiare la vostra famiglia alla preghiera familiare.
Dio sia al centro della vostra famiglia, così che possiate testimoniare la bellezza che
Dio dà alle vostre famiglie e alle vostre vite. Grazie, perché anche oggi avete risposto
alla mia chiamata.
7
A.I.A.S.M. invita i suoi associati presso il

Santuario Madonna della Visitazione a Casale di Rimini
MARTEDI’ 25 GENNAIO 2022 ORE 20,30
per l’incontro di preghiera mensile di Adorazione Eucaristica in
attesa del messaggio del 25 alla veggente Marija di Medjugorje,
gruppo dedicato a “Fra Slavko Barbaric”
Il commento al messaggio è di Padre Gianni Sgreva
ed i canti sono a cura di Maurizio e Claudia del gruppo
“Cieli e Terra Nuova nella Divina Volontà”
per info: Gabriella 340.2513147 – Deanna 333.6477843 – Paolo 333.5246122
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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.

Segreteria
Via Conegliano, 96/40 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 348 8707641 fax: +39 0438 457009
Sede legale: Via Lagomaggio 48 - 47923 Rimini (RN)
IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362

il 15 e il 30 di ogni
mese viene
celebrata una
Santa Messa per gli
associati e i loro
familiari

ILDIRETTIVO
A.I.A.S.M.

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

VI ASPETTA A CA’ STACCOLO di
URBINO venerdì 4 febbraio 2022
PER IL 1° INCONTRO DI
CONSACRAZIONE al
CUORE DI GESU’

Foto di Medjugorje dall’archivio personale di Maria Gabriella Piccari
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