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Il 24 e 25 giugno 2022 A.I.A.S.M. dopo gli incontri nazionali a Urbino, Vicenza, Roma, 
Treviso, Trieste ha concluso presso la Santa Casa di Loreto la Consacrazione al Cuore 
di Gesù. Abbiamo ascoltato l’interessante catechesi del Vescovo di Loreto Mons. Fabio 
Dal Cin sulla storia della Santa Casa nella bella cornice della Sala Pomarancio, ed 
abbiamo partecipato alla Santa Messa da lui stesso presieduta nella Basilica Superiore.  

 

 Con il Vescovo di Loreto, Mons. Fabio Dal Cin, hanno concelebrato Mons. Giuseppe 
Magrin canonico presso la Basilica in Vaticano, guida spirituale AIASM, Mons. Michele 
Favret e Don Paolo Traverso.   
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Sacro Cuore di Gesù Sacro Cuore di Gesù Sacro Cuore di Gesù Sacro Cuore di Gesù ––––    Loreto 24Loreto 24Loreto 24Loreto 24----25/6/202225/6/202225/6/202225/6/2022    
In questi ultimi mesi ci siamo preparati attraverso alcuni incontri di 
preghiera per conseguire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. 
Cosa può significare consacrarsi al Sacro Cuore di Gesù? 
Per noi il suo significato è immenso, profondo ed alla portata della 
volontà di tutti. 
Innanzitutto, per noi, è significativo essere curiosiessere curiosiessere curiosiessere curiosi di approfondire 
la conoscenza, e questo avviene andando ad indagare il significato 
metaforico delle parabole di Gesù, per godere e vivere più in 
profondità i suoi insegnamenti, allo scopo di    condurre una vita più condurre una vita più condurre una vita più condurre una vita più 
serena, con fiducia e gioiaserena, con fiducia e gioiaserena, con fiducia e gioiaserena, con fiducia e gioia, accogliendola così com’è, dono 
prezioso e infinito mistero. 
Credo che questa sia la prerogativa più importante per consacrarsi al Sacro Cuore di 
Gesù. 
Loreto ha il privilegio di custodire la Santa Casa della Madonna, posta all’interno della 
Basilica, rivestita di una prestigiosa copertura di marmo, a significare il ruolo della 
Madre di Gesù, sempre presente nella nostra vita e sempre accanto e garante del Suo 
figlio Gesù per l’umanità. 
Nei giorni in cui siamo stati a Loreto abbiamo incontrato persone speciale: il 
vescovo Monsignor Fabio Dal CinMonsignor Fabio Dal CinMonsignor Fabio Dal CinMonsignor Fabio Dal Cin, che con le sue coinvolgenti catechesi sa coinvolgere 
anche i più scettici; 
Monsignor Giuseppe MagrinMonsignor Giuseppe MagrinMonsignor Giuseppe MagrinMonsignor Giuseppe Magrin, canonico presso la Basilica di San Pietro in Vaticano, 
nonché assistente spirituale Aiasm (Associazione italiana accompagnatori santuari 
mariani), coinvolgente nella sua sconfinata conoscenza e capace di rendere ogni 
celebrazione una lezione catechetica che dà significato ad ogni gesto del celebrante; 
infine Monsignor Michele FavretMonsignor Michele FavretMonsignor Michele FavretMonsignor Michele Favret indispensabile figura per gestire e seguire l’intero 
gruppo. Tutti hanno saputo entusiasmare ed accompagnare i fedeli, restituendo una 
convinzione ed una certezza più profonda ed appagante rispetto al percorso finora 
compiuto. 
Il gruppo AiasmAiasmAiasmAiasm, relativo al nostro territorio di Conegliano e limitrofi, è organizzato, 
seguito e accompagnato da Giorgio Perenzin, segretario nazionaleGiorgio Perenzin, segretario nazionaleGiorgio Perenzin, segretario nazionaleGiorgio Perenzin, segretario nazionale, il quale, con 
passione e senso di missione, profonda dedizione e motivazione, contribuisce a 
potenziare e arricchire quella parte di umanità che realmente desidera vivere 
cristianamente e santamente gli insegnamenti di Gesù. 
I brevi momenti ricreativi hanno permesso di riallacciare dialoghi sospesi con persone 
che da tempo non s’incontravano o costituire nuove amicizie con coloro che ancora non 
si conoscevano. 
Mons. Giuseppe Magrin ha già pubblicato una serie di libri, ultimo tra questi Profumo 
d’infinito (con Presentazione a firma del Cardinale Angelo Comastri), che, in chiave 

poetica, rende piacevoli e comprensibili infiniti lati e azioni 
della nostra esistenza. Con sapienza ed ironia, il sacerdote 
padovano ha presentato un testo capace di interessare 
chiunque abbia a cuore la conoscenza e tutti coloro che 
desiderano rinforzare la Fede! 
A volte, fidarsi, affidarsi, avere coraggio di cambiare, voler 
pensare e decidere liberamente e soprattutto senza 
condizionamenti, ripaga e soddisfa la fame di crescita che 
è parte essenziale di ciascuno di noi! 
  
Claudia De Vido e Nello Mazzer 
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Revocate, alle celebrazioni, tutte le restrizioni e le misure epidemiologicheRevocate, alle celebrazioni, tutte le restrizioni e le misure epidemiologicheRevocate, alle celebrazioni, tutte le restrizioni e le misure epidemiologicheRevocate, alle celebrazioni, tutte le restrizioni e le misure epidemiologiche----    
Diocesi:MOSTARDiocesi:MOSTARDiocesi:MOSTARDiocesi:MOSTAR----DUVANJSKA e TREBINJDUVANJSKA e TREBINJDUVANJSKA e TREBINJDUVANJSKA e TREBINJ----MRKANMRKANMRKANMRKAN     

Le misure epidemiologiche alle celebrazioni - Sono abolite  

A tutte le parrocchie delle diocesi MOSTAR-DUVANJSKA e TREBINJ-MRKAN  

Cari fratelli sacerdoti e monaci!  

Considerando che in alcune contee ed entità tutte le restrizioni e le misure 

epidemiologiche adottate nell'epidemia di COVID-19 sono state revocate e dopo che il 

Consiglio dei ministri della BiH ha modificato e abrogato alcune misure restrittive alla 

fine di maggio, sulla base dei dati delle istituzioni sanitarie competenti sul situazione 

epidemiologica favorevole in BiH ,sono qui abrogate restrizioni (concessione della 

pace, ecc.) che sono state adottate per quanto riguarda le celebrazioni eucaristiche e 

altre celebrazioni liturgiche nell'area delle diocesi di Mostar-Duvanj e Trebinje-Mrkanj.  

Invito tutti a comportarsi in modo responsabile e a rispettare le misure igieniche, che 

sono già auspicabili e ragionevoli da rispettare in ogni momento.  
   

Vi auguro la benedizione di Dio nel vostro lavoro e vi saluto calorosamente nel Signore!  

† Peter Palic, Vescovo  

 

https://www.medjugorje-info.com/  
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A Medjugorje è stato celebrato il 41° anniversario delle apparizioni della MadonnaA Medjugorje è stato celebrato il 41° anniversario delle apparizioni della MadonnaA Medjugorje è stato celebrato il 41° anniversario delle apparizioni della MadonnaA Medjugorje è stato celebrato il 41° anniversario delle apparizioni della Madonna    
La sera del 25 giugno 2022, si è celebrato solennemente a Medjugorje il 41° 
anniversario delle apparizioni della Madonna. La Santa Messa, con una moltitudine di 
fedeli e la concelebrazione di 268 sacerdoti, è stata presieduta da P. Jozo Grbeš, 

Provinciale della Provincia Francescana dell'Erzegovina.  

Tra i concelebranti il parroco di Medjugorje, P. Marinko Šakota, il vicario provinciale 
nativo di Medjugorje, P. Miro Šego, l’ex provinciale della Provincia Francescana 
dell'Erzegovina, P. Miljenko Šteko, e il vicario della provincia Bosniaca, P. Miro Relota. 

Nell’introduzione della Messa, P. Jozo Grbeš ha detto all'inizio che "mentre celebriamo 
l'Eucaristia, noi siamo ciò che siamo veramente." "Siamo consapevoli di essere una 
parte importante di qualcosa di più grande di noi e di essere connessi al mondo intero 
in questo momento. È vero che ogni ora, ogni minuto, ogni giorno da qualche parte nel 
mondo, si celebra l'Eucaristia, di cui noi facciamo parte”, ha detto P. Jozo all'inizio della 
Messa. Nella sua omelia, P. Jozo Grbeš ha parlato dell'amore di cui tutti abbiamo 
bisogno oggi, sottolineando che "crede che questo amore ci ha portato qui: l'amore 
della Madre, che chiama costantemente e l'amore di Cristo, che è l'obiettivo 
principale." "Forse abbiamo capito tutto nella vita, forse abbiamo molte conoscenze, 
forse abbiamo molta intelligenza, forse molte scuole completate, forse abbiamo molti 
titoli dietro i nostri nomi, forse siamo andati in giro per il mondo, forse la nostra faccia 
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è sulle prime pagine dei giornali, forse tutti ci conoscono, forse abbiamo conquistato il 
mondo…, ma se non abbiamo capito l'amore, non abbiamo capito niente! 

Tanto amore è legato al nome di Medjugorje. Tanto amore è sceso da quella collina 
sopra Bijakovići. Tanto amore si sta diffondendo in tutto il mondo nel nome 
di Medjugorje. Tanto amore ha guarito corpi umani, anime umane, tante ferite sanate, 
persone sollevate, destini riconciliati, famiglie sollevate. Non conosci forse quel 
magnifico messaggio, un promemoria: "Se sapeste quanto ti amo, piangereste di 
gioia!" Se sapessimo quanto è buono perdonare, non vivremmo mai in una discussione. 
Se sapessimo che tesoro è avere la pace, non cercheremmo mai il conflitto. Se 
sapessimo quanto è grande la grazia nel pentimento, non saremmo mai arroganti. Se 
sapessimo quanto sia divino 
essere semplici, non 
complicheremmo mai la vita a 
nessuno. Se sapessimo quanto 
potere c'è nell'umiltà non 
spingeremmo mai per i primi 
posti. Se sapessimo quanto 
potere c'è nell'altruismo, 
vivremmo una vita d'amore. Se 
sapessimo quanto sia beato e 
retto dire la verità, non ci 
venderemmo mai a nessuno. Se 
incontrassimo Maria, sapremmo 
che Cristo è l'unico Salvatore del 
mondo”, ha detto padre Jozo, 
dicendoci che “tanta pace è 
entrata nel cuore delle persone, 
nelle famiglie e nel mondo nel nome di Medjugorje”.  

"Medjugorje è Maria, Maria è amore e l'amore è Dio. Quel collegamento è così chiaro! 
Ne siamo consapevoli. Non dimenticate e abbandonate Maria. Sia Maria che l'amore 
conducono sempre al Dio dell'amore, Cristo Salvatore! Quindi lo dico a voi e a me 
stesso: non torniamo a casa stasera uguali. Non dobbiamo essere gli stessi! Facciamo 
un passo avanti. Siamo chiamati ad essere migliori, più perfetti, più autentici, più 
semplici, più umili. Sempre dipende da noi! Dipende solamente da noi!  

Questa opportunità oggi e stasera è una chiara espressione di misericordia!”, ha detto 
P. Jozo Grbeš nell'omelia del 41° anniversario delle apparizioni della Madonna a 
Medjugorje, pregando alla fine: “Maria, Nostra Signora dell'Amore, Regina della Pace 
donaci la Tua pace.” Prima della Messa si è svolta per la seconda volta una processione 
dalla Collina delle Apparizioni alla Chiesa di S. Giacomo a cui hanno preso parte molti 
pellegrini da tutto il mondo, parrocchiani di Medjugorje e dei luoghi circostanti. In 
questi giorni a Medjugorje c'erano pellegrini da tutti i continenti del mondo, da una 
trentina di paesi del mondo. I parrocchiani si sono preparati alla celebrazione con una 
novena, e durante quei nove giorni alle 16 hanno recitato i misteri gioiosi e dolorosi del 
rosario sulla Collina delle Apparizioni e hanno recitato il rosario sull'altare esterno della 
chiesa parrocchiale di S. Giacomo, durante il programma di preghiera serale. 

Alla vigilia del 41° anniversario delle apparizioni della Madonna, si sono svolti la 31° 
Marcia della Pace da Humac a Medjugorje e il pellegrinaggio votivo alla Regina della 
Pace da Čitluk a Medjugorje. La Messa serale centrale è stata celebrata dal parroco di 
Humac, P. Ljubo Kurtović.        Dal sito: medjugorje.hr  
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Coroncina del Preziosissimo Coroncina del Preziosissimo Coroncina del Preziosissimo Coroncina del Preziosissimo 
SangueSangueSangueSangue    
    

Per la recita della 
coroncina si usa la 
corona di 7 poste, quanti 
sono i Misteri.  
Un grano per il Padre 
Nostro e 5 per il Gloria.  

Nell’ultimo Mistero, invece, i Gloria sono 
3 e si pregano con i grani vicini al 
crocifisso della coroncina. 
O Dio vieni a salvarmi. 
Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PRIMO MISTEROPRIMO MISTEROPRIMO MISTEROPRIMO MISTERO    
Gesù versa SanGesù versa SanGesù versa SanGesù versa Sangue nella gue nella gue nella gue nella 
CirconcisioneCirconcisioneCirconcisioneCirconcisione    
«Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù». Lc 2,21 
O Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, il primo 
Sangue che hai versato per la nostra 
sal- 
vezza ci riveli il valore della vita e il 
dovere di affrontarla con fede e 
coraggio, nella luce del Tuo nome e 
nella gioia della grazia. 
Padre nostro, 5 Gloria      
 Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
 i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
Sangue prezioso. 
 
SECONDO MISTEROSECONDO MISTEROSECONDO MISTEROSECONDO MISTERO    
Gesù suda Sangue nell’Orto degli Gesù suda Sangue nell’Orto degli Gesù suda Sangue nell’Orto degli Gesù suda Sangue nell’Orto degli 
uliviuliviuliviulivi    
«Entrato nella lotta, pregava più 
intensamente, e il suo sudore diventò 
come gocce di sangue che 
cadono a Terra” Lc 22,24       
 O Figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue 
nel 
Getsemani susciti in noi l’odio al 
peccato, 

l’unico vero male che ruba il tuo amore e 
rende triste la nostra vita. 
Padre nostro, 5 Gloria       
Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
Sangue prezioso. 
 
TERZO MISTEROTERZO MISTEROTERZO MISTEROTERZO MISTERO    
Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella 
flagellazioneflagellazioneflagellazioneflagellazione    
«Allora (Pilato) rimise in libertà per loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso».     
Mt 27,26 
O Maestro divino, il Sangue della flagel- 
lazione ci sproni ad amare la purezza, 
perché possiamo vivere nell’intimità 
della 
Tua amicizia e contemplare con occhi 
limpidi le meraviglie del creato. 
Padre nostro, 5 Gloria      
 Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
 i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
 Sangue prezioso. 
 
QUARTO MISTEROQUARTO MISTEROQUARTO MISTEROQUARTO MISTERO    
Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella 
coronazione di spinecoronazione di spinecoronazione di spinecoronazione di spine    
«Lo spogliarono, gli fecero indossare un 
mantello scarlatto, intrecciarono una 
corona di spine, gliela posero sul capo e 
gli misero una canna nella mano destra. 
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 
deridevano:   
“Salve, re dei Giudei!”». 
 Mt 27,28-29 
O Re dell’universo, il Sangue della 
coronazione di spine distrugga il nostro 
egoismo e il nostro orgoglio, perché 
possiamo servire in umiltà i fratelli 
bisognosi e crescere nell’amore. 
Padre nostro, 5 Gloria   
Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
Sangue prezioso. 
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QUINTO MISTEROQUINTO MISTEROQUINTO MISTEROQUINTO MISTERO    
Gesù versa Sangue portando la Gesù versa Sangue portando la Gesù versa Sangue portando la Gesù versa Sangue portando la 
CroceCroceCroceCroce    sulla via del Calvariosulla via del Calvariosulla via del Calvariosulla via del Calvario    
«Allora (Pilato) lo consegnò loro perché 
fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed 
egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo detto del Cranio, in ebraico 
Gòlgota». 
Gv 19,16-17 
O Salvatore del mondo, il Sangue 
versato 
sulla via del Calvario illumini il nostro 
cam 
mino e ci aiuti a portare la croce con Te, 
per completare in noi la Tua passione. 
Padre nostro, 5 Gloria      
Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
Sangue prezioso. 
 
SESTO MISTEROSESTO MISTEROSESTO MISTEROSESTO MISTERO    
Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella Gesù versa Sangue nella 
CrocifissioneCrocifissioneCrocifissioneCrocifissione    
«Quando giunsero sul luogo chiamato 
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù 
diceva: “Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno”». 
Lc 23,33-34 
O Agnello di Dio, immolato per noi, inse- 
gnaci il perdono delle offese e l’amore ai 

nemici. E tu, Madre del Signore e nostra, 
rivelaci la potenza e le ricchezze del 
Sangue prezioso. 
Padre nostro, 5 Gloria    
Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
Sangue prezioso. 
 
SETTIMO MISTEROSETTIMO MISTEROSETTIMO MISTEROSETTIMO MISTERO    
Gesù versa Sangue nella lanciata al Gesù versa Sangue nella lanciata al Gesù versa Sangue nella lanciata al Gesù versa Sangue nella lanciata al 
fiancofiancofiancofianco    
«Venuti però da Gesù, vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati con una lancia gli 
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e 
acqua». 
Gv 19,33-34 
O Cuore adorabile, trafitto per noi, 
acco- 
gli le nostre preghiere, le attese dei 
poveri, le lacrime dei sofferenti, le 
speranze dei popoli, perché tutta 
l’umanità si riunisca nel Tuo regno di 
amore, di giustizia e di pace. 
Padre nostro, 3 Gloria  
Ti supplichiamo, o Signore, di 
soccorrere 
i tuoi figli, che hai redento con il tuo 
Sangue prezioso. 
 

              
 

 

„Cari figli! Gioisco con voi e vi ringrazio per ogni sacrificio e 
preghiera che avete offerto per le mie intenzioni. Figlioli, non 
dimenticate che siete importanti nel mio piano di salvezza 
dell’umanità. Ritornate a Dio ed alla preghiera affinché lo 
Spirito Santo operi in voi ed attraverso di voi. Figlioli, Io sono 
con voi anche in questi giorni quando satana lotta per la 
guerra e per l’odio. La divisione è forte ed il male opera nell’uomo come 
mai finora. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

"Figlioli, pregate, pregate, pregate." 
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AIASM sarà presente al 33° festival dei giovani MLADIFEST dall’1 al 6 agosto,  
per informazioni Gabriella 340.2513147  
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www.aiasm.it 
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ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO     

COMUNICA CHE COMUNICA CHE COMUNICA CHE COMUNICA CHE     

NEL 2023NEL 2023NEL 2023NEL 2023    

LA CONSACRAZLA CONSACRAZLA CONSACRAZLA CONSACRAZIONE IONE IONE IONE     

SARASARASARASARA’’’’    ALALALALLO LO LO LO SPIRITO SANTOSPIRITO SANTOSPIRITO SANTOSPIRITO SANTO    

    

 
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. 
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Contatti eContatti eContatti eContatti e----mail mail mail mail     
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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 associati e i loro associati e i loro associati e i loro 

familiarfamiliarfamiliarfamiliariiii    

 


