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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 Gesu’Consacrazione al Sacro Cuore di Gesu’Consacrazione al Sacro Cuore di Gesu’Consacrazione al Sacro Cuore di 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 
    
        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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Venerdì 18 marzo 2022 il veggente Ivan ha 
scritto al popolo ucraino una lettera che è 
stata diffusa attraverso Radio Maria Ucraina. 
Ecco il testo: 
 
“Siano lodati Gesù e Maria! Mio caro popolo 
dell'Ucraina, desidero salutarvi di cuore. 
Nel giugno del 1981 la Beata Vergine Maria è 
apparsa a me e ad altre 5 persone nel nostro 
villaggio di Medjugorje. 
È venuta da noi in un momento di grande 
sofferenza: era il momento in cui il 
comunismo era al suo apice causando lo 
sconvolgimento delle nazioni, lo 
spogliamento della dignità umana e il 
massacro degli innocenti, compresi i religiosi 
e il clero. Il comunismo cercava, con una 
forte imposizione, di indottrinare per 
convincere che Dio non esiste. La Madonna è 
venuta da noi come Regina della Pace 
rivelandoci che suo Figlio Gesù l'ha mandata 
ad aiutarci. 
Il messaggio centrale di Medjugorje è sintetizzato nelle parole della Madonna: 
“Pace, pace e solo pace. La pace regni nel mondo! La pace regni nel cuore di “Pace, pace e solo pace. La pace regni nel mondo! La pace regni nel cuore di “Pace, pace e solo pace. La pace regni nel mondo! La pace regni nel cuore di “Pace, pace e solo pace. La pace regni nel mondo! La pace regni nel cuore di 
ciascuno! La pace regni tra Dio e l'uomo e tra tutti gli uominiciascuno! La pace regni tra Dio e l'uomo e tra tutti gli uominiciascuno! La pace regni tra Dio e l'uomo e tra tutti gli uominiciascuno! La pace regni tra Dio e l'uomo e tra tutti gli uomini”.”.”.”. 
Quanto forte queste parole risuonano per tutti noi oggi! 
La Regina della Pace è venuta per offrirci consolazione nei nostri dolori, 
incoraggiamento nella nostra disperazione assicurandoci fermamente che Dio esiste 
veramente e che è con noi. Dio ascolta il nostro grido! Dio è la nostra pace! 
Miei cari amici dell'Ucraina, la Madonna è con voi per aiutarvi. Come a Medjugorje, la 
Madonna offre anche a voi abbondante consolazione nei vostri dolori, incoraggiamento 
e speranza in questi momenti tristi insieme ad una salda certezza che Dio è veramente 
con voi in questa prova. 
Inoltre la stessa Vergine intercede personalmente per ciascuno di voi. 
È il suo compito di Madre quello di intercedere per i suoi figli bisognosi.   
Miei cari amici, voi non siete dimenticati. Ci sono decine di milioni di persone in tutto il 
mondo che seguono il messaggio e la chiamata della Regina della Pace e che in questo 
momento stanno pregando e sacrificandosi per voi. 
La Madonna ci ha così spesso confortato con i suoi messaggi dicendoci:  
“Io sono con voi”“Io sono con voi”“Io sono con voi”“Io sono con voi”. 
Miei cari amici dell'Ucraina, nostra Madre è con voi in un modo molto speciale. 
Nel nome di Gesù e di Maria estendo a tutti voi il mio spirito di incoraggiamento e di 
consolazione. Raccomando personalmente alla Madonna, Regina della Pace, a tutti i 
vescovi, ai leader e all'intero popolo dell'Ucraina, specialmente in questo momento, di 
darvi la forza e la speranza necessarie.  
Dio vi benedica.  
Con affetto Ivan Dragicevic. 
 
 

4444    



www.aiasm.it 

NEWSLETTER_INFORMANEWSLETTER_INFORMANEWSLETTER_INFORMANEWSLETTER_INFORMA                    A.I.A.S.M.  A.I.A.S.M.  A.I.A.S.M.  A.I.A.S.M.                                                                                                                                                                                                                                                          MARZOMARZOMARZOMARZO    2022022022022 2 2 2     

 

                   
 

 

 
27.MO RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE DEGLI ORGANIZZATORI DI 

PELLEGRINAGGI, GUIDE DEI CENTRI DELLA PACE E DEI 
GRUPPI DI PREGHIERA, PELLEGRINAGGI E CARITÀ DI 
MEĐUGORJE  

Si è concluso il 18 marzo il 27.mo ritiro spirituale 
internazionale degli organizzatori di pellegrinaggi, guide dei 
centri della pace e dei gruppi di preghiera e carità legati a 
Medjugorje. Tema dell’incontro: Imparate da me e troverete 
la pace (Mt 11, 28-30) Alla scuola della Madonna. 

Rispetto al solito la presenza degli italiani a questo 27.mo 
ritiro è stata ridotta a causa delle restrizioni per il covid 19. 

Il ritiro è stato diretto da Padre Marinko Sakota parroco di 
Medjugorje dal 2013. 

Il seminario ha visto la partecipazione di Mons. Aldo Cavalli 
nominato dal Papa visitatore apostolico di Medjugorje  

                  

 
 

TESTO DELL’TESTO DELL’TESTO DELL’TESTO DELL’ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIAATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIAATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIAATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA    DELLA DELLA DELLA DELLA 
RUSSIA E DELL’UCRAINA RUSSIA E DELL’UCRAINA RUSSIA E DELL’UCRAINA RUSSIA E DELL’UCRAINA     

DA PARTE DI DA PARTE DI DA PARTE DI DA PARTE DI PAPA FRANCESCO 25 MARZO 2022 ORE 17,00 PAPA FRANCESCO 25 MARZO 2022 ORE 17,00 PAPA FRANCESCO 25 MARZO 2022 ORE 17,00 PAPA FRANCESCO 25 MARZO 2022 ORE 17,00  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/20220325-
atto-consacrazione-cuoredimaria.html 
 

              
 

 

Messaggio a MMessaggio a MMessaggio a MMessaggio a Mirjanairjanairjanairjana    del del del del 18181818    marzomarzomarzomarzo    2022:2022:2022:2022: “Cari figli, con amore materno vi invito a 
guardare, pieni di forza, fede e fiducia, verso mio Figlio. Continuate ad aprire a Lui i 
vostri cuori e non abbiate paura, perché mio Figlio è la Luce del mondo e in Lui c’è 
pace e speranza. Ecco perché, di nuovo, di nuovo vi invito a pregare per quei miei figli 
che non hanno conosciuto l’amore di mio Figlio. Perché mio Figlio, con la sua luce di 
amore e di speranza, illumini anche i loro cuori; e voi, figli miei, che Lui vi rafforzi e vi 
dia pace e speranza. Io sono con voi. Grazie”. (La Madonna ha benedetto tutti) 

Messaggio a Marija del 25 Messaggio a Marija del 25 Messaggio a Marija del 25 Messaggio a Marija del 25 marzomarzomarzomarzo    2022:2022:2022:2022: “Cari figli! Ascolto il vostro grido e le preghiere 
per la pace. Da anni satana lotta per la guerra. Perciò Dio mi ha mandato in mezzo a voi 
per guidarvi sul cammino della santità, perché l’umanità è al bivio. Vi invito: ritornate a 
Dio ed ai comandamenti di Dio per stare bene sulla terra e per uscire da questa crisi in 
cui siete entrati perché non ascoltate Dio che vi ama e desidera salvarvi e guidarvi 
verso la vita nuova. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”  

5555    

6666    

La parte di immagine con ID relazione rId19 non è  
stata trovata nel file.
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            LA DEBOLEZZA UMANALA DEBOLEZZA UMANALA DEBOLEZZA UMANALA DEBOLEZZA UMANA 

Dio, tu sai la debolezzadebolezzadebolezzadebolezza umana 
codarda e pretenziosa e recidiva,  
rigida e permissiva; 
ti vuole in croce 
t’impone la sua forza 
e la sua libertà spesso infarcita  
d’imputridenti leggi 
dettate da una falsa “laicità” 
e ti rifiuta quando il crocifisso 
appeso a una parete 
diventa il simbolo 
di un’altra libertà che tu hai donato… 
 
O Dio, tu sai la debolezza debolezza debolezza debolezza furba 
di giudici e politici e avvocati 
chiamati a dire 
tutta la verità, ma solo quella! 
Riempiono i Tribunali 
le Corti di Giustizia 
ed i giornali 
di tormentate ipotesi 
e circonlocuzioni 
col sadico piacere d’alterare 
e fatti e prove 
e di ideologizzare anche una smorfia. 
 
 
O Dio, nostra luceluceluceluce e intelligenza,intelligenza,intelligenza,intelligenza, 
se sono i figli tuoi a trascurarti 
né mai sapremo quanti ti rinnegano, 
e gli ultimi discepoli all'arrivo 
di terra e cieli nuovi 
dubiteranno come i primi apostoli, 
potrai tu accoglierci indistintamente 
in cielo e offrire a tutti la tua gloria? 
Tu ci sei Padre ma sei pure Giudice; 
puliscici, perciò, da tanto male 
prima che in questa civiltà impazzita 
ti si decreti un'ulteriore morte. 
 

Don Giuseppe Magrin 
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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 UNA SERENA UNA SERENA UNA SERENA UNA SERENA     

E SANTA PASQUA  E SANTA PASQUA  E SANTA PASQUA  E SANTA PASQUA      

DI RESURREZIONE DI RESURREZIONE DI RESURREZIONE DI RESURREZIONE     

 

 
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. 
 
 

 
SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    
ViaViaViaVia    Conegliano,Conegliano,Conegliano,Conegliano,    96/4096/4096/4096/40    ----    31058310583105831058    SuseganaSuseganaSuseganaSusegana    (TV)(TV)(TV)(TV)    
tel.tel.tel.tel.    +39+39+39+39    348348348348    8707641870764187076418707641                    fax:fax:fax:fax:    +39+39+39+39    0438043804380438    457009457009457009457009    
SedeSedeSedeSede    legale:legale:legale:legale:    ViaViaViaVia    LagomaggioLagomaggioLagomaggioLagomaggio    48484848    ----    47923479234792347923    RiminiRiminiRiminiRimini    (RN)(RN)(RN)(RN)    
    IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    ITITITIT    73737373    RRRR    07084070840708407084    62191621916219162191    000026002720362260027203622600272036226002720362    
    
Contatti eContatti eContatti eContatti e----mail mail mail mail     
presidente@aiasm.itpresidente@aiasm.itpresidente@aiasm.itpresidente@aiasm.it    
segreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.it    
eventi@aiasm.iteventi@aiasm.iteventi@aiasm.iteventi@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 


