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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 Consacrazione al Sacro Cuore di Consacrazione al Sacro Cuore di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesu’Gesu’Gesu’Gesu’ e 
il 9° Seminario9° Seminario9° Seminario9° Seminario di Formazione e preghiera per organizzatori, accompagnatori di 
pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità, , , , dal dal dal dal 7 al 9 Ottobre 20227 al 9 Ottobre 20227 al 9 Ottobre 20227 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”“I sacramenti per una chiesa sacramento”“I sacramenti per una chiesa sacramento”“I sacramenti per una chiesa sacramento”    

IBAN x versamento annuale IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362 
    
                                                                                                                                                                                                            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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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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Arcivescovo Cavalli: Grazie al Signore e alla Vergine Maria per avermi inviato qui Arcivescovo Cavalli: Grazie al Signore e alla Vergine Maria per avermi inviato qui Arcivescovo Cavalli: Grazie al Signore e alla Vergine Maria per avermi inviato qui Arcivescovo Cavalli: Grazie al Signore e alla Vergine Maria per avermi inviato qui 

tramite il Santo Padretramite il Santo Padretramite il Santo Padretramite il Santo Padre 

''È una grande gioia 
salutarla, Eccellenza 
Reverendissima Aldo, come 
nuovo Visitatore Apostolico 
per la parrocchia di 
Medjugorje. Benvenuto! La 
accogliamo con tutto il cuore 
nella parrocchia, dove si 
sente la speciale vicinanza 
della Madonna. Siamo lieti di 
collaborare con Lei. Grazie 
per aver accettato l'invito di 
Papa Francesco ad essere 
Visitatore Apostolico per la 
Parrocchia di Medjugorje 
dopo il servizio del Nunzio nei 
Paesi Bassi. Grazie'', ha 
ringraziato il parroco di 
Medjugorje, P. Marinko 

Šakota, all'inizio della Messa, rivolgendo queste parole di benvenuto al nuovo 
Visitatore Apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, 
l'Arcivescovo Aldo Cavalli. 

Oggi, 13 febbraio 2022, la Solenne Celebrazione Eucaristica nella chiesa di S. Giacomo 
è stata presieduta dall'Arcivescovo Cavalli con la concelebrazione del parroco, P. 
Marinko Šakota, del Provinciale della Provincia Francescana dell'Erzegovina, P. 
Miljenko Šteko, e da molti altri sacerdoti. 

All'inizio della sua omelia, nella sua prima Messa con i parrocchiani e i pellegrini a 
Medjugorje, anche l'Arcivescovo Cavalli ha espresso la sua gratitudine. 

''Grazie a tutti. Grazie per essere venuti. Grazie al coro per aver preparato questa 
celebrazione. Grazie, Padre Provinciale, Padre parroco… a tutti coloro che hanno 
preparato questo, grazie di cuore, ma soprattutto grazie al Signore e alla Vergine Maria 
che hanno voluto mandarmi qui attraverso il Santo Padre. Quando ho visto il Santo 
Padre qualche settimana fa, mi ha detto: 'Vai a Medjugorje, stai lì e basta!' Sono sicuro 
che il Signore Gesù mi seguirà in questi miei ultimi anni, come ha fatto per tutta la mia 
vita'', ha detto mons. Cavalli, che ha poi fatto riferimento alle letture della Messa, alla 
Parola di Dio. 

''Nella prima lettura sentiamo parlare un profeta. I profeti sono sempre state persone 
come noi. Compravano, vendevano, si sposavano, facevano i figli, ma furono sempre 
uomini di Dio. Avevano due punti fondamentali nella loro vita. Amavano Dio e lo 
servivano! Amavano le persone e le servivano! Queste due cose. I profeti parlavano a 
Dio e Dio parlava loro. Ha parlato loro, non come parlo io, ma li ha ispirati dall'interno.  

Vivevano con la loro gente nel loro tempo. I profeti vivevano nel loro popolo, nel loro 
modo di vivere, nella cultura e nel tempo. Erano profeti perché parlavano al popolo del 
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loro Dio e a Dio del Suo popolo", ha detto monsignor Cavalli, spiegando che se vogliamo 
essere come profeti, dobbiamo vivere come profeti "dovremmo avere la stessa 
attitudine di vivere, quindi lo stesso atteggiamento - vivere tra la gente''. 

Riferendosi alla seconda lettura in cui san Paolo ci parla della vita eterna, mons. Cavalli 
ha toccato anche il suo predecessore nel servizio del Visitatore Apostolico a carattere 
speciale per la parrocchia di Medjugorje. "Per esempio, dov'è il mio predecessore 
mons. Hoser? Diciamo che vive, ma come vive? Dove vive? Il suo corpo è nella tomba 
e scompare. Tra due o tre generazioni lo dimenticheremo, così come tutti i morti, ma 
su di lui e su di noi abbiamo due risposte dateci dal Signore Gesù. 

La prima cosa quando muore qualcuno, e mons. Hoser è morto, Gesù dice che davanti 
a Dio diventa come gli angeli del cielo, e degli angeli sappiamo poco, ma una cosa la 
sappiamo: stanno costantemente davanti a Dio che è Amore e vivono costantemente 
l'Amore. Il mio predecessore che è morto vive in Dio che è Amore, ma la seconda lettura 
ci parla anche del corpo. 

Gesù ha una risposta chiara: come io sono risorto, così risorgerete anche voi. I Corinzi 
chiesero a Paolo: ‘Come risorgeremo?’. San Paolo, che aveva in mente come Gesù è 
risorto con il suo corpo, risponde: ‘Il corpo materiale va nella tomba e resuscita il corpo 
spirituale’. Perciò il mio predecessore vive in Dio come gli angeli e il suo corpo 
risorgerà nell'ultimo giorno. Maria è già salita al cielo nel corpo e nell'anima, insieme a 
Gesù. È stata la prima a raggiungerlo, e noi lo raggiungeremo dopo'', ha spiegato mons. 
Cavalli, che nella sua omelia ha parlato anche delle beatitudini di cui parla il Vangelo 
d’oggi. 

''Nel vangelo si sente parlare delle beatitudini. Chi è questa persona umana che 
realizza tutto ciò che il Signore ci ha detto nel Vangelo? La persona umana che realizza 
tutto questo è il Signore Gesù! Sai perché? Perché ha realizzato pienamente la 
missione che aveva. Maria ha fatto lo stesso. Aveva realizzato pienamente la missione 
che le era stata affidata. Rimase nella casa al servizio di Gesù e di San Giuseppe, per 
tutta la vita. E tutto qui. Fedele alla missione che aveva. Fedeli al cento per cento. 
Quindi, se vogliamo raggiungere la beatitudine nella nostra vita, dobbiamo realizzare 
la nostra missione al cento per cento'', ha detto l'Arcivescovo Aldo Cavalli, Visitatore 
Apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje. 

Al termine della sua omelia ha ripetuto: ''Se vogliamo essere profeti dobbiamo amare e 
servire Dio e amare e servire il popolo. La grande certezza che abbiamo è che 
risorgeremo e vivremo dopo la morte davanti a Dio che è Amore, e alla fine dei tempi 
anche il nostro corpo risorgerà in un corpo spirituale. Se voglio vivere come Gesù e 
Maria, devo realizzare pienamente la nostra missione''. 

http://www.medjugorje.hr/it/attualita/arcivescovo-cavalli-grazie-al-signore-e-alla-
vergine-maria-per-avermi-inviato-qui-tramite-il-santo-padre,12721.html 

“Non sono mai stato qui. Ma molte persone del mio paese e della mia parrocchia sono 
venute qui. E al mio ritorno notavo sempre una cosa molto profonda: tornavano pieni di 
buona volontà, pieni di fede, pieni di voglia di vivere bene, pieni di bene per la 
Madonna. Ho notato molte cose positive. Ma non sono mai stato qui. Così quando il 
Papa mi ha nominato, all'età di 75 anni, sono stato contento. Sono stato felice di venire 
qui e sono venuto volentieri, molto volentieri” 
 
Ha detto il Visitatore Apostolico con un ruolo speciale per la parrocchia di Medjugorje, 
Mons. Aldo Cavalli. 
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A San Marino per incontrare MariaA San Marino per incontrare MariaA San Marino per incontrare MariaA San Marino per incontrare Maria    
A fine ottobre 2021 si è svolto l’8° Seminario Aiasm A fine ottobre 2021 si è svolto l’8° Seminario Aiasm A fine ottobre 2021 si è svolto l’8° Seminario Aiasm A fine ottobre 2021 si è svolto l’8° Seminario Aiasm 
(Associazione italiana accompagnatori mariani nel mondo). Un (Associazione italiana accompagnatori mariani nel mondo). Un (Associazione italiana accompagnatori mariani nel mondo). Un (Associazione italiana accompagnatori mariani nel mondo). Un 
importante momento di formazione spirituale, all’insegna della importante momento di formazione spirituale, all’insegna della importante momento di formazione spirituale, all’insegna della importante momento di formazione spirituale, all’insegna della 
condivisione…condivisione…condivisione…condivisione…    
Per Maria andiamo all’estero, ma… senza uscire dall’Italia! 

È così che siamo partiti in un bel gruppo, ma con mezzi propri, alla 
volta del territorio della Repubblica di San MarinoRepubblica di San MarinoRepubblica di San MarinoRepubblica di San Marino, che, di fatto, è 

come essere all’estero… in casa! 

Più esattamente siamo stati ospiti presso il Santuario dedicato al CuorSantuario dedicato al CuorSantuario dedicato al CuorSantuario dedicato al Cuore Immacolato di e Immacolato di e Immacolato di e Immacolato di 
Maria nel Comune di Valdragone (RN)Maria nel Comune di Valdragone (RN)Maria nel Comune di Valdragone (RN)Maria nel Comune di Valdragone (RN). 

Eravamo abbastanza ignari di ciò che si sarebbe svolto in quei giorni, ma desiderosi di 
esserci! Il territorio è molto ospitale e da noi molto gradito: ci sentivamo a casa, 
perciò,  fin da subito, il soggiorno “all’estero” si prospettava interessante! Per chi 
conosce la zona, è un po' simile al Santuario di Madre Speranza a Collevalenza in 
provincia di Perugia. L’ambiente in cui sorge il Santuario e le strutture adibite a 
visitatori e pellegrini sono molto accoglienti, all’insegna della tranquillità;    è il posto è il posto è il posto è il posto 
adatto a coloro che cercano se stessi…adatto a coloro che cercano se stessi…adatto a coloro che cercano se stessi…adatto a coloro che cercano se stessi… 

Fra Ignazio è il frate che, con qualche collega e alcuni volontari, custodisce e dirige 
l’accoglienza e ogni occorrenza atta a rendere gradevole ed appagante il soggiorno di 
chiunque vi si rechi. Dopo aver preso conoscenza dei luoghi e di ciò che essi offrono ai 
visitatori, ha avuto inizio al nostro seminario, arricchito da personalità in grado di 
valorizzare e testimoniare quanto la nostra Santa Madre abbia a cuore tutti i suoi figli e 
come ci inviti ed esorti con la sua presenza ed i suoi messaggi ad aprire il nostro cuore, 
spesso dubbioso, all’Amore di Dio. 
Sono intervenuti mons. Giuseppe Magrinmons. Giuseppe Magrinmons. Giuseppe Magrinmons. Giuseppe Magrin, che, con carisma e sapienza, ha cercato di 
tradurre alcuni simboli, metafore, scritture per aiutarci, per loro tramite, ad entrare più 
profondamente nel cuore di Maria e poterne leggere con maggiore comprensione i 
messaggi che ancora oggi trasmette. 
Successivamente padre Luigi Moropadre Luigi Moropadre Luigi Moropadre Luigi Moro ha articolato la sua interpretazione sul significato e 
gli effetti nel cristiano consapevole che con viva Fede si consacra per sentirsi 
compartecipe del progetto divino per il suo compimento. Sono seguiti altri preziosi 
interventi, che hanno reso il seminario carico di insegnamenti e condivisioni che 
arricchiscono l’anima di ciascuno con beneficio di molti: don Alessandro Morodon Alessandro Morodon Alessandro Morodon Alessandro Moro, padre padre padre padre 
Gianni SgrGianni SgrGianni SgrGianni Sgrevaevaevaeva, prof. Saverio Gaetaprof. Saverio Gaetaprof. Saverio Gaetaprof. Saverio Gaeta (giornalista e scrittore), Madre Rosaria della Madre Rosaria della Madre Rosaria della Madre Rosaria della 
CaritàCaritàCaritàCarità, don Maurizio Gagliardinidon Maurizio Gagliardinidon Maurizio Gagliardinidon Maurizio Gagliardini. Un bel regalo ed una piacevole sorpresa è stata anche 
la chiamata telefonica in diretta con la veggente Marjia di MedjugorjeMarjia di MedjugorjeMarjia di MedjugorjeMarjia di Medjugorje che ha sostenuto 
il nostro impegno infondendoci la forza della Fede che la Madonna quotidianamente le 
raccomanda per l’umanità. 

Non da meno – anzi, forse ancora più importante – è l’aver vissuto tutto questo in un 
gruppo organizzato; indipendentemente dal conoscersi, che porta sempre nuove e 
grandi belle amicizie, la condivisione genera    un’energia di pienezza spiritualeun’energia di pienezza spiritualeun’energia di pienezza spiritualeun’energia di pienezza spirituale che rende 
tutto più vero, più profondo ed indelebile.  
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Come da consuetudine, il seminario si è concluso con la Santa Messa celebrata da mons. 
Giuseppe Magrin; un momento particolarmente vissuto e partecipato, definito dallo 
stesso celebrante “catechetico”, perché mentre celebrava traduceva in parole i vari 
simboli e gesti rituali che normalmente accompagnano le celebrazioni eucaristiche 
passando inosservate a molti fedeli, quando invece hanno un significato ben preciso. A 
suggellare questa piacevole e necessaria esperienza, un buon pranzo condiviso e una 
bella foto di gruppo, quindi saluti e ringraziamenti a profusione. Siamo tornati con un 
sorriso più vero, più sincero: quello di chi trova la pace nel cuore… 

 Per chi è interessato, nel canale YouTube AIASMYouTube AIASMYouTube AIASMYouTube AIASM sono disponibili i video integrali degli 
interventi dei vari relatori.  Claudia De Vido e Nello MazzerClaudia De Vido e Nello MazzerClaudia De Vido e Nello MazzerClaudia De Vido e Nello Mazzer    

 

 

 Testimonianza di un’amica invitata all’incontro di preghiera ad Urbino il 4/02/2022:   
 
A proposito di provvidenza ieri ho sperimentato proprio la potenza di essa e del Suo 
datore di lavoro. 
Una cattedrale nel deserto, si perché ieri mi sono scontrata con un luogo disarmante di 
una bellezza incommensurabile che ogni cuore cerca e desidera. 
Seguo l’invito di un amica Maria Gabriella Piccari che organizza un momento di 
preghiera al Santuario del Sacro Cuore di Gesù ad Urbino, premetto che unìaltra 
carissima amica Laura Guerra aveva già messo il seme nel mio cuore di questo luogo 
ma che evidentemente aspettava i tempi giusti per maturare. Parto sola in macchina e 
durante il viaggio, una strada tortuosa, più volte mi domando se mai ci sarei arrivata e 
allora ho chiesto intensamente di potercela fare ho nel cuore una grazia grande da 
domandare e tante intenzioni di amici da offrire, poi mi dico, dai un santuario a portata 
di mano chissà quanta gente, chissà quante cose belle dove riempire gli occhi forse un 
po’ stanchi e mi porto dietro anche i soldi chissà dovesse esserci da comperare un 
ricordo, sai quando si va nei luoghi importanti abbiamo questa abitudine.  
Arrivo e mi ritrovo già da fuori dentro il silenzio e il nulla, tre macchine nel parcheggio, 
perplessa scendo e mi dirigo alla porta, faccio le foto ricordo per i miei cari rimasti a 
casa, titubante e anche un po’ spaventata entro …  
…ecco mi si ferma il cuore, il respiro e per un attimo non esiste più nulla che mi 
preoccupa, eppure dentro ci saranno solo 3 o 4 persone quindi dovrei essere 
perplessa, ma davanti a me trovo Lui, immenso nella sua bellezza Cuore pulsante di 
GESÙ. 
Si una cattedrale nel deserto, mi aspettavo tutto e ho trovato il tutto nel deserto e 
questo ha riempito tutti gli spazi che Dio togliendomi da tempo cosa ha voluto ieri 
riempire. Non avevo più bisogno né della gente né tanto meno di ricordini perché Lui 
era dentro me ha segnato me con il Suo amore.  
La provvidenza attende un nostro sì e ci inonda della Sua grazia, Lui era lì ad attendere 
me ad attendere il mio disarmante sì per offrirmi un pezzo del Suo Cuore, null’altro, 
niente di speciale, niente di eclatante, Lui solo Lui, il Re dei Re, il Tutto nel deserto.  
Torno a casa ricolma di amore e certa che Dio toglie perché vuol Lui prendere ogni 
spazio dentro di noi, come e dove Lui vuole ma lo fa e quando lo fa tutto trova 
significato.   
Grazie a Maurizio Baldacci e soprattutto a Don Elia Bellobono e alla sua fede 
disarmante. Gloria.   
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                O POTERE, O POTEREO POTERE, O POTEREO POTERE, O POTEREO POTERE, O POTERE 

O potere, o potere seduttore, 
sei l’estroverso canto di un’allodola 
raggiante della sua sovranità 
in un cielo che sembra senza limiti, 
e illude di grandezza chi l’ascolta. 
 
Sei un volo d’aquila rapinatrice 
che chiude l’ali… e a picco si 
protende 
su tenere, indifese creature 
e le unghia e le attanaglia risalendo 
al covo occulto dove c’è chi aspetta 
… 
 
Sei il calcolo del cuculo indolente 
che usurpa i nidi e fa allevare i piccoli 
da ingenui genitori a danno loro 
e silenziosamente predispone 
da un continente all’altro i sui 
sollazzi. 
 

Serpente ambiguo, tu da sempre 
annidi 
nelle fibre dell’uomo, come istinto; 
ne incrini il sangue, il passo ed il 
respiro, 
lasciandolo incessantemente 
esposto 
ai morsi d’una cieca intemperanza. 
 
Bastano un cippo sulla via e una lode 
cesellata ad perpetuam rei 
memoriam 
per annebbiare la ragione e il cuore 
non importa se di un’aquila o 
un’allodola 
o di un inetto con lo scettro in mano. 
 
E più tu attiri, più tu opprimi e inebri 
d’una farneticante fatuità; 
e chiedi spazi e tempi e mai li riempi 
e lotte che precludono le mete 
più pure e più sublimi della vita... 

 
Roma, 2009.03.19. Qualcuno definisce l’uomo alla stregua degli altri animali, cioè, come 
“istinto”. Fa parte della gerarchia degli istinti, “l’affermazione” sugli altri… la possibilità 
di “stare più in alto di loro”, di “dominarli”, di “sottometterli”, anche al di là delle proprie 
capacità… semplicemente per il ruolo che si ha o per il posto che si occupa. Un ruolo o 
un posto di dominio possono “capitare addosso” per eredità, amicizia, consanguineità, 
fortuità”. Possono diventare la “tentazione della vita” per autoaffermarsi sugli altri 
anziché “meglio relazionarsi” a vantaggio di tutti… Possono diventare il trionfo 
dell’egoismo sull’altruismo… anche attraverso strumenti o azioni altruistiche. Dipende 
dall’intenzione primaria per cui si esercita un potere. 

                   
 

 

Messaggio a Marija del 25 febbraio 2022Messaggio a Marija del 25 febbraio 2022Messaggio a Marija del 25 febbraio 2022Messaggio a Marija del 25 febbraio 2022::::” ” ” ” Cari figli! Sono con voi e preghiamo insieme. 
Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché satana non prevalga. Il suo potere di morte, 
odio e paura ha visitato la Terra. Perciò figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al 
digiuno ed alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in 
questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio ed ai Suoi comandamenti, non 
avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata.” 

 
Messaggio ad Ivan del Messaggio ad Ivan del Messaggio ad Ivan del Messaggio ad Ivan del 26 febbraio26 febbraio26 febbraio26 febbraio    2022: 2022: 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”. 
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ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO     

A.I.A.S.M.A.I.A.S.M.A.I.A.S.M.A.I.A.S.M.    

AUGURA AUGURA AUGURA AUGURA UN BUON UN BUON UN BUON UN BUON INIZIO INIZIO INIZIO INIZIO     

DI QUARESIMA DI QUARESIMA DI QUARESIMA DI QUARESIMA     

IN PREGHIERA E DIGIUNOIN PREGHIERA E DIGIUNOIN PREGHIERA E DIGIUNOIN PREGHIERA E DIGIUNO    

PER LA PACE IN UCRAINA PER LA PACE IN UCRAINA PER LA PACE IN UCRAINA PER LA PACE IN UCRAINA     

COME CI CHIEDE COME CI CHIEDE COME CI CHIEDE COME CI CHIEDE     

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO    

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

 

Foto di Medjugorje 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 

familiari 


