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“6° SEMINARIO NAZIONALE ACCOMPAGNATORI DI PELLEGRINAGGI
MARIANI E ORGANIZZATORI DI GRUPPI DI PREGHIERA E CARITA’
Fervono i preparativi per il 6° Seminario Nazionale AIASM al cui inizio ci stiamo
rapidamente avvicinando. Anche quest’anno la location sarà la Fraterna Domus di
Sacrofano (Roma) dal 15 al 17 novembre 2019. Il tema conduttore sarà:

“Fate quello che vi dirà”…( Gv 2, 1-5 )

Anche quest’anno si prospetta un interessantissimo Seminario, date le
prestigiosissime presenze, dal nostro carissimo mons. Giuseppe Magrin
(canonico

della

Basilica

di

San

Pietro

e

presidente

confederazione

internazionale dell’Unione apostolica del Clero - Uac) di Sua Eminenza Card.
Raymond Leo Burke (patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta e membro
del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica), di Sua Eccellenza mons.
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Emerito di Messina e attuale Canonico del

capitolo della basilica di San Pietro), della teologa professoressa Jelena Vasilj
(di Medjugorje), di padre Luigi Moro, (Rettore del Tempio Nazionale di “Maria
Madre e Regina” di Monte Grisa), dello scrittore e giornalista Saverio Gaeta, di
padre Ruggero Poliero (Superiore generale dei Servi di Nazareth), di Francesco
Vaiasuso (fondatore ad Alcamo della comunità di preghiera Maranathà:
partecipa ad incontri di evangelizzazione e preghiera dove esprime i carismi di
discernimento, guarigione e liberazione che gli sono stati donati dallo Spirito
Santo), di Madre Rosaria della Carità e di padre Dragan Ruzic (ofm Direttore del
Villaggio della Madre Macino Selo e vice parroco di Medjugorje).
Il seminario è aperto a tutti gli accompagnatori ai santuari e luoghi di culto Mariani, agli
organizzatori di gruppi di preghiera e di carità, anche se non iscritti all’associazione e/o
a chiunque desideri condividere con la grande famiglia AIASM l’amore per la Santissima
Madre di Dio, Maria, e per vivere come sempre, momenti bellissimi di approfondimento
spirituale con grande gioia.
Per organizzare al meglio l’evento è bene disporre in tempo del “quadro” delle
presenze. Sì….tutto è pronto, ma forse manca ancora la tua adesione. Non tardare !
Aiutaci ad accoglierti senza disguidi.
Noi ti aspettiamo con gioia ed affetto !!!
Per approfondimenti www.aiasm.it & pagina facebook aiasm - per richiedere il modulo di
iscrizione e/o il programma:

www.aiasm.it

segreteria@aiasm.it

presidente@aiasm.it.
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A.I.A.S.M.
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

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

gospa.ombretta@gmail.com
posta@marionarcisi.it

Ombretta Scataglini & Mario Narcisi
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