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Divieto pellegrinaggi a Medjugorje

ORDINANZA del 14 dicembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (21A07442) (GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
…….Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione
rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente
l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati
all'estero;
Vista la nota prot. n. 53758 del 24 novembre 2021, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria, con la quale, in considerazione
del peggioramento della situazione epidemiologica a livello europeo,
sono state avanzate proposte per il rafforzamento delle misure di
sanita' pubblica per gli ingressi dagli Stati europei;
Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il
direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha
segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529
identificata in Sudafrica;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della
pandemia da COVID-19 che sta registrando un considerevole aumento dei
casi di contagio;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, non che' prevedere
nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordina:

Art. 1
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1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente
ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della
salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per
gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri,
sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
e comunque non oltre il 31 gennaio 2022
2

Campagna iscrizioni A.I.A.S.M. 2022

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”
www.aiasm.it
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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”
Con l’occasione Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Santo Natale nella
Luce della Natività di Nostro Signore e un sereno anno nuovo.
Il direttivo AIASM
Per le nuove iscrizioni e per i rinnovi fare riferimento a sig.ra
Mina +39 339 155 1225
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Poesia di Mons. Giuseppe Magrin

Ma tra noi cristiani innanzitutto perché non purificare l'idea di natale-epifania?
CARO GESÙ BAMBINO

Caro Gesù Bambino
che metamorfosi t’ha fatto fare
quest’Occidente…
Il consumismo t’ha cambiato il volto
e gli anni e pure il nome:
babbo Natale sei con barba bianca
e incappucciato… per la neve e il
freddo.
Non basta; t’ha cambiato il volto, il
nome
e gli anni e pure il sesso:
nonna Befana sei, in fazzolettata
in volo con la scopa in ogni casa;
E l’uno e l’altra … solo per portare
regali chiesti con i messaggini
dai furbi nipotini!
Caro Gesù, ti vanno adulterando
pensando ad altro; e in più, senza pietà…
Spazzali via come pula al vento
la strega e il vecchio e quanti li promuovono
come postini
d’una accondiscendente,
distorta, simpatia verso i bambini!
don Giuseppe Magrin

Roma, Epifania 2019. Davvero il fastidio cresce con l’andare degli anni… visto che la
commercializzazione di tutto, compreso Dio e le sue feste, galoppa senza ritegno. La
gente mischia sacro e profano con un perbenismo raro che dopo tutto indica ignoranza
della storia oltre che vuoto di esperienza del Cristo. Ma tanto vale “fare osservazioni”
quando la permalosità – malattia dei colti ma non solo - seppellisce anche il buon senso e
la verità.
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Ultimi messaggi di Medjugorje

Messaggio a Marija del 25 novembre 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 Ivan del 4 dicembre 2021

Cari figli,
In questo tempo di grandi grazie, ma nello
stesso momento di grandi prove per tutti
coloro che desiderano seguire la via della
pace, anche oggi vi invito: pregate,
pregate cari figli, non soltanto con le
parole, ma con il cuore.
Vivete i miei messaggi e convertitevi!
Pregate per la conversione di tutti quei
miei figli che sono lontani da mio Figlio
Gesù.
Cari figli, siate coscienti del dono che Dio
mi ha permesso di stare con voi. Io vi porto
la pace, e voi portatela nei vostri cuori e
donatela agli altri.
Vostra Madre prega per tutti voi e
intercedo presso suo Figlio per ciascuno di
voi.
Grazie, cari figli, perché anche oggi avete
risposto alla mia chiamata.
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Auguri di un Santo Natale

Auguri ,Natale 2021
In una notte come tutte le altre, la Luce e la
Gloria di Dio, si è manifestata in un bambino
nato in una grotta, per Redimere l’intera
umanità e per unire per sempre il cielo con la terra.
Sereno e Santo Natale,
D’Amore, di Pace e Gioia,
a tutti voi associati Aiasm
e ai vostri familiari.
Il direttivo Aiasm
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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

AUGURA A TUTTI VOI UN
SANTO NATALE 2021
ED UN PROSPERO
2022

Foto dall’archivio personale di Maria Gabriella Piccari
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