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INVITO AL SIMPOSIO
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BULLETTINO DELL’ASSOCIAZIONE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

In questa edizione del nostro Bollettino tu troverai le informazioni sulla
visita del nostro Vice Direttore Generale, Padre Carl Pieber, CM, in Russia e in
Ukraina.

NOTIZIE DELLA FAMIGLIA DELLA
MEDAGLIA MIRACOLOSA DI MARIA
LA DIFFUSIONE DELL’ ASSOCIAZIONE
IN RUSSIA E IN UKRAINA
da Rev. Carl Pieber, Vice Direttore
Dal 9 Maggio 2017 al 2 Giugno 2017, ho visitato la nuova Associazione della
Medaglia Miracolosa in Russia, che ha appena due anni, e l’ Associazione in Ukraina
che ne ha quattro. Entrambe sono felicemente prospere. Vi parlerò della visita in
Ukraina in un altro articolo.
Per entrare in Russia, ho ricevuto l’ invito dalla Chiesa di Nostra Signora Di
Fatima a Nizny Tagil, Siberia. La gente proveniente da alcuni paesi necessita dell’
invito da parte di una famiglia locale o una organizzazione per ottenere il visto di
entrare in Russia, a meno che non sia in un
tour organizzato.

1Sr. Kaia, DC, Myself, Sr. Tatiana, MSC, Sr. Theresa, DC

L’ obiettivo è visitare ogni parrocchia
nella Diocesi della Trasfigurazione, di
Novosibirsk. La Diocesi ha 72 parrocchie
ed è approssimativamente grande la metà
degli Stati Uniti d’ America. Mi ha accolto
il vescovo Joseph Wirth, S.J.. Egli è molto
felice della diffusione dell’ Associazione
della Medaglia Miracolosa nella sua Diocesi.

Sono stato accolto a Omsk, la prima città della mia visita, da Sr. Kaja Hekova,
2
DC e Sr. Theresa e sono rimasto nella loro casa che è composta da due diversi
appartamenti. Le Figlie della Carità che sono in Russia vengono dalla Provincia di
Slovacchia. Loro hanno case anche a Nizny Tagil e Magadan in Russia.
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Le Sorelle e i Confratelli dalla Polonia, Frs. Andrzej Ziolkowski, C.M. e
Przemyslaw Nowakowski, C.M. hanno predicato l’Associazione della Medaglia
Miracolosa in sei parrocchie,
in diversi fine settimana.
Dopo questa
presentazione erano a disposizione per delle domande e un congruo tempo per le
iscrizioni. Grazie alle loro preghiere una Associazione si è stabilita in ogni
parrocchia con 15-25 membri ognuno.
A Omsk, ho parlato nelle parrocchie di Sant Giorgio e della Presentazione di
Nostro Signore. Dopo la messa ho incontrato l’Associazione e ho ascoltato i loro
progressi e la felicità nelle loro riunioni.
Io poi sono andato a Nizny Tagil, che è a circa due ore di macchina a nord di
Yekaterinburg, e a undici ore a ovest di Omsk. Yekaterinburg è la città divenuta
famosa per l’uccisione dello Zar Nicola e della sua famiglia nel 1917. A Nizny
Tagil sono stato ospitato dai Confratelli, Fr. Anton Ovtar, C.M. (Provincia della
Slovenia) e Fr. Anthony Jedinak, C.M. (Provincia della Slovakia). Fr. Anton ha due
parrocchie a circa Quattro ore a nord di Nizny Tagil e Fr. Anthony è parroco di
Nostra Signora di Fatima, la mia parrocchia ospitante. Il nome di “Nostra Signora
di Fatima” è molto conosciuto in Russia per la chiamata a Fatima per convertire la
Russia.
Come mostra la foto, la gente ha organizzato e ha gioito dell’ amore e della
protezione
di
Maria
nella
parrocchia Nostra Signora di
Fatima. Io ero felice di stare lì nel
giorno della festa di Nostra
Signora di Fatima. I giovani hanno
inscenato
una
recita
sulle
Apparizioni di Fatima. E’ stato
gradito da tutti
anche dal
Vescovo. Un autobus pieno di
parrocchiani (molti membri del
nuovo Gruppo della MM)
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2Miraculous Medal Assoc. at Our Lady of Fatima, Russia. From the
è venuto dalla Chiesa di
right, Sr. Kaia, Anna, Leader of Assoc. at Parish, behind her, Fr.
Anthony, Pastor, Myself, and Bishop Wirth.
Sant’ Anna a Yekaterinburg, dove
ho anche celebrato e incontrato molta gente.
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Mentre ero a Nizny Tagil ho visitato
i lavori delle Figlie della Carità e dei
Confratelli. L’ Associazione li ha
molto aiutati.
Sr. Mary visita i
senzatetto e distribuisce loro cibo e
vestiti. Alcuni sono malati e hanno la
tubercolosi. Loro hanno bisogno della
Sorella che porta loro dai dottori, in
ospedale e prende loro le medicine.
Lei è ben voluta da tutti loro.

L’ASSOCIAZIONE
DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA DELL’ UKRAINA –
PELLEGRINAGGIO A ZARVANYTSIA
3Sr. Mary and I distributing Oil, Wheat Bread and Oatmeal

Per molti anni, i Membri dell’ Associazione della MM della Città di Kiev hanno
partecipato in un fine settimana al pellegrinaggio a Nostra Signora di Zarvanytsia.
Quest’ anno è il 150th Anniversario dell’ incoronazione dell’ Icona, e quando
Padre Madickeoski incoronò l’Icona della Nostra Signora, con la copertina dorata
che appare intorno a Lei le due corone mandate da Papa Pio XI, l’ Associazione era
lì presente.
Il 15 e 16 Luglio 2017 le Sorelle Mariane della Medaglia Miracolosa da Kiev e
Zakarpattia, (Transcarpathia), i membri dell’ Associazione della Medaglia
Miracolosa di Kiev e Fr. Michael Talapkanych, C.M. sono andati al santuario e
hanno celebrato il pellegrinaggio del fine settimana.
La storia dell’ Icona, brevemente, rappresenta quando Nostra Signora apparve
a un Monaco a Zarvanytsia. Egli stava scappando dall’ invasione Mongola di Kiev,
all’incirca nell’anno 1240 dC., Maria e Gesù apparvero a lui come nell’ icona, dove
Maria sta tenendo il Bambino Gesù sopra l’acqua che scorre da una sorgente nel
terreno. Il luogo era venerato dai fedeli, specialmente dalla Chiesa CAttolica
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Unita di Grecia. Alcuni miracoli furono riportati dalle donne che facevano il
bucato nell’ acqua. Nel 1867, Papa Pio XI lo ha dichiarato luogo santo di
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pellegrinaggio. Che è anche conosciuto come la Lourdes dell’ Ukraina – il più
grande santuario della Chiesa Cattolica Greco Ukraina.
Annualmente circa
100.000 pellegrini
dalle diverse parti dell’ Ukraina vengono a
Zarvanytsia a pregare, e a chiedere grazie
per guarire la loro fede e le malattie. Loro
donano il loro tempo e le preghiere, lì insieme
ai fedeli che vengono.
Questo pellegrinaggio dell’ anno, dedicato
al 150° anniversario dell’incoronazione della
Icona Miracolosa della Vergine Maria di
Zarvanytsia , i Pellegrini pregano per la pace
e per l’ integrità del paese Ucraino. Essi
chiedono a Maria di liberare della corruzione
il governo Ucraino. Il capo della Chiesa
Cattolica
Greca
Ucraina
Sviatoslav
Shevchuk, il prefetto della Congrecazione
per la Chiesa Orientale Cardinal Leonardo
1	
  Icon of Our Lady of Zaryanytsia	
  
Sandri, il Nunzio Apostolico in Ukraina
Arcivescovo
Claudio
Gugerotti
e
l’
Arcivescovo Metropolitano della Croazia Ivan Devchich, tutti hanno partecipato il
fine settimana e hanno pregato Dio insieme ai fedeli.

Dopo aver salutato e ringraziato tutti gli ospiti d’ onore, Fr. Michael ha letto
un messaggio sull’ Immacolata Vergine Maria e la sua Miracolosa Medaglia.
Durante i 15 minuti di presentazione sulla Apparizione di Maria a Santa Caterina
Labourè nella Cappella di Rue du Bac a Parigi, i Pellegrini hanno conosciuto la
Medaglia Miracolosa e l’ Associazione. Le persone erano molto interessate alla
Medaglia e c’ erano molte persone desiderose di riceverla e indossarla. Fr.
5
Michael ha riferito che ha invitato oltre 100.000 pellegrini a recarsi nel posto
dell’ Associazione della Medaglia Miracolosa dove i membri stessi dell’
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Associazione davano a ognuno una medaglia e un foglietto da compilare se volevano
far parte dell’ Associazione.
I membri dell’ Associazione hanno preparato questo evento per due mesi. I
volontari hanno legato il filo ad ogni medaglia così che potessero metterla al collo
appena ricevuta.
In questi due giorni 48,000 medaglie sono state distribuite. Così, molti
Pellegrini si sono uniti all’ associazione. Altri Pellegrini hanno preso queste piccole
medaglie per portarle a casa con grande speranza e grazie per i loro parenti, amici
e conoscenti.
L’Associazione della Medaglia Micolosa in Ucraina, specialmente della città di
Kiev, ringrazia tutti gli organizzatori che hanno dato l’ opportunità di stare
insieme con gli altri pellegrini di Maria in questi giorni. Essi sono oltremodo
contenti di aver distribuito così tante medaglie ai devoti di Maria.
Come noi preghiamo insieme “ O Maria concepita senza peccato pregate per noi
che ricorriamo a te” chiediamo a Maria che ci aiuti per la Grazia di Suo Figlio a
diffondere la sua devozione e guarigione. Questa è la nostra missione come
Associazione della Medaglia Miracolosa.

Maryna Krutko, volunteer of the Office of Vicentian Family in Ukraine.
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ATTRAVERSO IL MONDO

BRAZIL
Noi condividiamo nella gioia
dei membri la celebrazione
della IV Assemblea Nazionale
che si è tenuta a Maggio 1921, 2017.

COLOMBIA
Noi abbiamo ricevuto queste bellissime foto scattate durante il primo
congresso Mariano dell’ AMM in Colombia.
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PANAMÁ
Sorella Cilia Varinia, Consulente Nazionale, ci ha informato sulla
partecipazione dei membri al ministero migrante.

SPAIN
Abbiamo ricevuto il Bollettino n.114 dell’Associazione in Spagna, una
edizione che corrisponde ai mesi Maggio Giugno 2017.

TAILANDIA
Abbiamo ricevuto il Bollettino Gennaio Aprile 2017 dai membri del paese in
questa foto
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