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 "COME MARIA, NON SIAMO CHIAMATI PER NOI STESSI" 

  “5° Seminario Nazionale Accompagnatori di Pellegrinaggi 
Mariani ed Organizzatori di Gruppi di Preghiera e Carità “ 

 

   Carissimi/e, domenica 10 giugno 2018, a Bologna presso Villa 

Pallavicini, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AIASM e 
successivamente vi è stata l’Assemblea per discutere il seguente Ordine 
del giorno… 

- Bilancio consuntivo annualità 2017; 

- Seminario Nazionale di Novembre: location, bozza programma, Relatori; 

- Valutazione situazione Iscrizioni ed eventuali provvedimenti; 

- Valutazione e commenti del pellegrinaggio ad Augsburg alla “Madonna che scioglie 

i nodi “ 

- Gruppi di preghiera ed altre diverse iniziative. 
 

E’ stato quindi approvato dai Membri del Direttivo, il Bilancio 
consuntivo dell’anno 2017; è stata confermata la donazione di € 1.000,00 
per il Monastero di S. Rita ed è stata definita la bozza del Seminario 
Nazionale prossimo che si terrà a Roma dal 16 al 18 Novembre 2018, 
presso la Casa di Accoglienza “Fraterna Domus”, programma che 
trovate in allegato a questa email. 
 
Per la partecipazione al Seminario è necessario dare conferma appena 
riceverete il programma finale, con la scheda di partecipazione. 
Visto lo “spessore” dei Relatori e degli argomenti che saranno trattati, 
consigliamo a tutti di organizzarsi in tempo, per non mancare 
all’appuntamento. 

 

Vi aspettiamo numerosi ! 
 

          IL  DIRETTIVO 
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il 15 e il 30 di ogni mese viene 
celebrata una  S. Messa per gli 

associati e i loro familiari 

 

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 

Ave Maria! 

 

Newsletter a cura di Ombretta e Mario.        
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