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"COME MARIA, NON SIAMO CHIAMATI PER NOI STESSI"
Carissimi/e, è confermata la presenza di padre Dragan Ruzic al 5°
Seminario Nazionale Accompagnatori di Pellegrinaggi Mariani ed
Organizzatori di Gruppi di Preghiera e Carità presso la Casa di
Accoglienza Fraterna Domus di Roma, dal 16 al 18 Novembre 2018. Frà Dragan, vice parroco
della Parrocchia di Medjugorje e direttore del Villaggio della Madre Majčino selo, parteciperà
anche come delegato di S.E. Mons. Henryk Franciszek Hoser, Visitatore Apostolico a
carattere speciale per la Parrocchia di Medjugorje,a tempo indeterminato.
Sua Eminenza Angelo Card. Comastri non potrà
presiedere l’Eucarestia del giorno 17 novembre,
per sopraggiunti impegni. L’Eucarestia sarà
presieduta da *S.E. Dominique Card. Mamberti,
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Domenica 18 novembre 2018,
XXXIII °del Tempo
Ordinario, il Santo Padre
Francesco I°, ha indetto la
GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI! ”Questo povero grida ed il Signore lo ascolta “! Benedette le mani che si aprono senza
chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la
benedizione di Dio” .

Ore 10,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro
Per poter partecipare alla celebrazione Eucaristica occorreranno dei pass d’ingresso, che AIASM è
riuscita a procurarsi. Pertanto è indispensabile che, chi ha il piacere di partecipare alla
Celebrazione Eucaristica in Basilica, lo comunichi subito alla Segreteria AIASM.

*Il Card. Mamberti è entrato nel Pontificio Seminario Francese
a Roma, ed è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Ajaccio
(Corsica ) il 20.09.1981.
Entrato nel Servizio Diplomatico della Santa Sede il 1° Marzo
1986, ha prestato la sua opera nelle rappresentanze pontefice in
Algeria (1986-90 ), in Cile (1990- 99) ed in Segreteria di Stato
(sez. Rapporti con altri Stati) dal 1999 al 2002. Il 18 maggio 2002
è stato eletto da Giovanni Paolo II°, Arcivescovo titolare di
Sagona e nominato allo stesso tempo Nunzio Apostolico in Sudan e delegato Apostolico in Somalia.
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Il successivo 3 luglio 2001 ha ricevuto l’ordinazione Episcopale nella Basilica di San Pietro dal Card.
Angelo Sodano, Segretario di Stato. Il 19 febbraio 2004 è stato nominato Nunzio Apostolico anche in Eritrea.
Il 15 settembre 2006 è stato richiamato da Benedetto XVI° in Segreteria di Stato per ricoprire l’incarico di
segretario per i Rapporti con gli altri Stati, riconfermato poi da Papa Francesco il 31 agosto 2013.
In questa veste ha guidato le delegazioni della Santa Sede a numerose riunioni e conferenze internazionali.
In particolare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed ai Consigli Ministeriali dell’Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa-OSCE. Ha compiuto numerosi viaggi d’ufficio, sottoscrivendo a
nome della Santa sede vari accordi multilaterali o bilaterali, ultimi dei quali l’Accordo con la Repubblica di
Capo Verde, sullo Statuto giuridico della Chiesa Cattolica nel paese Africano (Praia 10.06.2010) e l’Accordo
con la Repubblica di Serbia sulla collaborazione nell’insegnamento superiore (Belgrado 27 giugno 2014). L’8
novembre 2014 è stato nominato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, assicurando
tuttavia la continuità del servizio per i Rapporti con gli altri Stati fino alla metà del gennaio 2015. Il 28 aprile
2015 è stato nominato anche Presidente della Commissione per gli
avvocati.
Da Papa Francesco è creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del
14 febbraio 2015, della Diaconia di Santo Spirito in Sassia.
E’ Membro del Consiglio della II sezione della Segreteria di Stato; delle
Congregazioni per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; delle
Cause dei Santi; e per l Evangelizzazione dei Popoli.

AIASM
È un’associazione italiana non lucrativa nata a Medjugorje nel 2014 rivolta ad animatori e
accompagnatori ai luoghi di culto mariani per ottenere rappresentatività a livello Ecclesiale, per
favorire la dimensione Mariana del Cristianesimo e maturare il cammino di fede degli iscritti, nel
rispetto dell'ortodossia e delle prescrizioni della Chiesa Cattolica. Si rivolge anche ai 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 leg.: Via Lagomaggio, 48 - 47923 Rimini (RN)
IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362

Contatti e-mail
presidente@aiasm.it
segreteria@aiasm.it
info@aiasm.it
gospa.ombretta@gmail.com
posta@marionarcisi.it

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

Newsletter a cura di Ombretta Scataglini e Mario Narcisi……
Ave Maria
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