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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: IT17I0508036790CC0350674652
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 4 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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“II gruppi di preghiera sono forti: attraverso di loro posso vedere,
figlioli, che lo Spirito Santo opera nel mondo.”
mondo (25 giugno 2004).
LA PARTECIPAZIONE A UN GRUPPO DI PREGHIERA
La Madonna ha chiesto espressamente che si formassero gruppi di preghiera.
Fin dall’inizio, nei suoi messaggi, ha chiesto che si formassero gruppi di preghiera,
non solo nella parrocchia di Medjugorje, ma in tutte le parrocchie del mondo. Non ha
detto che è facoltativo, discrezionale, ha detto “è necessario”:

“È necessario formare dei gruppi di preghiera e non solo in questa
parrocchia. I gruppi di preghiera sono necessari in tutte le
parrocchie.” (11 aprile 1982).
Quelli che fanno parte di gruppi di preghiera sono favoriti, rispetto a quelli che
rispondono in forma privata.
“Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. Che la preghiera
diventi la vostra gioia. Rinnovate la preghiera nelle vostre famiglie e
formate gruppi di preghiera, così sperimenterete la gioia nella preghiera
e comunione. Tutti quelli che pregano e sono membri di gruppi di
preghiera, nel cuore sono aperti alla volontà di Dio e testimoniano
gioiosamente l'Amore di Dio.” (25 settembre 2000).
Infine, la Madonna ci ha mostrato, come in una rivelazione, ciò che avviene
attraverso i gruppi di preghiera e che noi non possiamo vedere perché fa parte
dell’azione dello Spirito Santo nella vita interiore della vita delle persone. Tuttavia,
questa manifestazione di ciò che avviene nel mondo dello spirito attraverso lo Spirito
Santo, è un incoraggiamento nei confronti di tanti che hanno cominciato con entusiasmo,
ma poi, non vedendo frutti apparenti, e, allungandosi i tempi della realizzazione dei
segreti, sono tentati di smettere.
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“Cari figli, anche oggi c’è gioia nel mio cuore. Desidero ringraziarvi
perché rendete realizzabile il mio progetto. Ognuno di voi è importante,
perciò figlioli, pregate e gioite con me per ogni cuore che si è convertito
ed è diventato strumento di pace nel mondo. I gruppi di preghiera sono
forti: attraverso di loro posso vedere, figlioli, che lo Spirito Santo opera
nel mondo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” (25 giugno

2004).
Per ciò che riguarda gli Apostoli troviamo diversi inviti a radunarsi insieme ancor
prima che giungesse la chiamata ufficiale. Così nel 1991 e nel 1994:

“Desidero
Desidero che spesso vi riuniate insieme a pregare mio Figlio.
Sarebbe mio particolare desiderio che dedichiate le vostre preghiere ai
miei figli che non sanno nulla del mio amore e dell’amore di mio figlio.” (18
marzo 1991).
Il 18 marzo 1994 la Madonna coglie l’occasione della folla che si era radunata
attorno a Mirjana per invitare alla preghiera comune:

“Figli cari! Oggi il mio Cuore è pieno di gioia. Vorrei che ogni giorno vi
ritrovaste in preghiera come oggi, grande giornata di preghiera. Solo
attraverso la preghiera si raggiunge quella felicità che riempie l’anima e
il corpo. E proprio in questo, io come madre desidero aiutare ciascuno di
voi. Lasciatemelo fare! Vi dico di nuovo: apritemi i vostri cuori! Lasciate
che io vi guidi: la mia strada porta a Dio. Vi invito a pregare insieme,
perché da voi stessi vedete bene che con le nostre preghiere tutti i mali
vengono distrutti. Preghiamo e speriamo.”
speriamo. (18 marzo 1994).
Successivamente la Madonna chiederà la stessa cosa ai suoi Apostoli. Mirjana, a
sua volta, ha sottolineato che gruppi di preghiera di Apostoli della Regina della Pace
sono sorti spontaneamente nel mondo come risposta alla chiamata di Maria:
“Con le apparizioni del 2
del mese, la Madonna ha
avviato
un
grande
movimento. Tante persone
nel mondo hanno risposto
alla sua chiamata creando
gruppi
di
preghiera,
diffondendo i messaggi e
dando l’esempio di come vive
chi ha fatto l’esperienza
dell’Amore di Dio. La
Madonna non può vincere
senza di noi, e noi non
possiamo vincere senza di
Lei”[1].
(continua) Franco Sofia

(Estratto con aggiornamenti dal libro: Franco Sofia, Medjugorje. Apostoli della
Regina della Pace. Ultima chiamata, Ed. Pime, 2020, Capitolo Ottavo)
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Monsignor Cavalli ai pellegrini del Sud Africa: Siete giunti in un luogo di grande grazia
data: 11.05.2022.
I pellegrini della Repubblica del Sud Africa, guidati dall’arcivescovo Stephen Brislin,
soggiornano a Medjugorje. Durante il pellegrinaggio, parteciperanno al programma di
preghiera serale e saliranno anche sulle colline di Medjugorje-Križevac e sulla Collina
delle apparizioni. Oggi nella sala di San Giovanni Paolo II, l’arcivescovo Aldo Cavalli,
visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, ha tenuto
una breve conferenza. Tutti i pellegrini di questo gruppo, tranne l’arcivescovo Brislin,
sono venuti a Medjugorje per la prima volta, quindi hanno posto molte domande alle
quali monsignor Cavalli ha risposto con piacere. Erano interessati alla storia di
Medjugorje, all’atteggiamento della Chiesa nei confronti di Medjugorje...
Monsignor Cavalli ha detto loro che sono giunti in un luogo di grande grazia. Come lui
stesso ha affermato, è venuto a Medjugorje tre mesi fa e ha capito che questo è un
luogo di grazia.
«Molti qui trovano la pace, la pace di cui ognuno di noi ha bisogno. Molte grazie stanno
accadendo qui, molti hanno cambiato
la loro vita qui, molti hanno trovato
qui la loro vocazione spirituale,
almeno 600 di loro. Qui si recita il
Rosario ogni giorno, si celebrano le
Messe, si adora Gesù nel Santissimo
Sacramento dell’Altare, si venera la
Croce del Signore... Ogni giorno il
programma di preghiera serale qui
dura almeno tre ore», ha detto
monsignor Cavalli. Ha spiegato loro
che prima c’erano solo poche case a
Medjugorje e che, nel corso degli
anni, sono stati costruiti molti hotel,
ma è un fatto normale: infatti, dove
potrebbero dormire i pellegrini, ristorarsi con cibo e bevande, acquistare qualche
souvenir e cose simili? Ha sottolineato, inoltre, che la grazia che si trova a Medjugorje
può essere sperimentata da tutte le persone, indipendentemente dalla cultura dalla
quale provengono.
L’arcivescovo Stephen Brislin ha detto che è venuto a Medjugorje per la prima volta dal
2000 e che, nonostante il mutato aspetto esteriore del luogo, lo spirito di Medjugorje è
rimasto lo stesso. «È un’esperienza meravigliosa venire a Medjugorje dopo 22 anni e
vedere che Medjugorje è sbocciata spiritualmente in ciò che è oggi. Questo luogo
continua a essere un luogo di preghiera, un luogo che ha cambiato molte vite,
confermando la nostra fede nel potere della preghiera. Questo è il tempo della fede
profonda e dell’esperienza spirituale», ha affermato l’arcivescovo di Brislin. Dopo la
breve conferenza, monsignor Aldo Cavalli ha benedetto tutti i presenti.
http://www.medjugorje.hr/it/attualita/monsignor-cavalli-ai-pellegrini-del-sud-africasiete-giunti-in-un-luogo-di-grande-grazia,12829.html
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INFINITESIMALITÀ TERRESTRE

In questa
infinitesimalità terrestre
milioni su milioni
d’esseri umani
lottano da titani
per sovrastare gli altri…
e poi marcire nella stessa fossa…

Roma, 29.02.2008. Non ci voleva che l’anno bisestile e il 29 febbraio” per far quadrare
il nostro modo di contare i movimenti della terra; e per provocare una riflessione sul
tempo e sul modo di fare storia da parte di chi ci abita; si può raccontarla, con una
verità selettiva ed opportunistica che è già ideologia. L’obbiettività assoluta è
irraggiungibile dalle forze umane. La stessa obbiettività scientifica è una obbiettività
dell’uomo; resta un’ipotesi non contraddetta e può non corrispondere alla verità della
cosa. Eppure ciascuno lotta per essere la verità, o almeno “una verità” sopra le altre! E
così emergere. Di qui la sua meschinità definibile con una parola quasi
impronunciabile: “infinitesimalità” che riproporziona al ribasso tutte le aspirazioni di
grandezza dell’uomo.
7

Messaggio a Marija del 25 maggio 2022:
''Cari figli!
Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha
permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità.
Figlioli, la pace è disturbata e satana vuole l’inquietudine.
Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi
ogni spirito impuro di divisione e di guerra.
Siate costruttori di pace e portatori del Risorto in voi ed attorno a
voi affinché il bene vinca in ogni uomo.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.''
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AIASM invita tutti gli iscritti e gli amici al Mladifest 2022 a Medjugorje
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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

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

ILDIRETTIVO
A.I.A.S.M.
INVITA GLI ISCRITTI E GLI AMICI

A LORETO
IL 24 E 25 GIUGNO 2022

Foto di Medjugorje dall’archivio personale di Maria Gabriella Piccari
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