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Ai Responsabili dei Cenacoli della Divina  

       Misericordia con Maria Regina della Pace  
       O.N.L.U.S. 
 

                     Loro Sedi 
 

 
Medjugorje, 18 luglio 2016 
 

Oggetto: Incontro responsabili dei CENACOLI 08 e 09 ottobre 2016 e Giubileo  

               Mariano. 
 

Carissimi Responsabili dei Cenacoli il Signore vi dia pace! 
 

Vi scrivo per salutarvi e invitarvi con gioia al “Primo Incontro Nazionale dei Responsabili dei 

Cenacoli della Divina Misericordia”, che si terrà in Roma nei giorni 8 e 9 di ottobre 2016, 

presso: 

Istituto Madonna del Carmine Via Doganale,1 00043 Sassone-Ciampino (RM) 
 

In quella sede avremo la presenza del Nostro Vescovo Mons. Sigalini che riconoscerà i 

Cenacoli presenti nella persona del Responsabile o, qualora voi carissimi non potrete essere 

presenti, di un Vice responsabile o di un componente del Cenacolo. Questo riconoscimento è 

essenziale per un cammino unitario e soprattutto Ecclesiale alla scuola della Madre della 

Chiesa: Maria Santissima. 
 

Al termine del primo anno di cammino o meno per altri, nasce l’esigenza di incontrarci per 

vivere due giorni di formazione per un beneficio spirituale dei Responsabili e indirettamente di 

tutti gli Apostoli del Cenacolo.  

Vivremo due giorni intensi di fraternità, conoscenza reciproca e scambio di esperienze di 

questi mesi di cammino. Se volete potete portare anche un Vice responsabile o un membro 

del cenacolo.  Non mancate!!! E’ un’occasione di importanza fondamentale per il vostro 

cammino! Insieme costruiamo il futuro in Cristo e nella Chiesa per annunciare al mondo la 

Divina Misericordia con Maria Regina della Pace. Inoltre avremo la grazia di partecipare al 

Giubileo Mariano e parteciperemo alla Santa Messa e all’Angelus con il Santo Padre. 

“Cari figli, vi voglio invitare ad incominciare, da oggi, a vivere una nuova vita. Cari figli, voglio che 

comprendiate che Dio ha scelto ognuno di voi nel suo piano di salvezza per l'umanità. Voi non potete 

capire quanto grande sia la vostra persona nel disegno di Dio. Perciò, cari figli, pregate affinché nel 

pregare comprendiate ciò che poi dovete fare secondo il piano di Dio. Io sono con voi perché possiate 

tutto realizzare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!! (Mess 25 gennaio 1987) 

 

Con affetto e in comunione di preghiera vi benedico.  

A seguire carissimi vi allego il programma. Vi aspetto con gioia.  

 

                                                                            Padre Francesco M. Rizzi ofm 

                                                                                         Assistente spirituale                        
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       Programma dei due giorni 

Sabato 8 Ottobre 
 

Ore 14:30, Arrivo e sistemazione; 

Ore 15:00, Ora della Misericordia presso la Cappella; 

Ore 16:00, Incontro in sala, saluto dell’assistente Spirituale e a seguire     

                 Relazione del nostro Vescovo Mons. Domenico Sigalini, sul ruolo   

                 di un animatore all’interno di un cenacolo di preghiera; 

Ore 17:00, Pausa caffè; 

Ore 17:30, Relazione dialogata dell’Assistente spirituale P. Francesco M. Rizzi ofm; 

Ore 18:30, Celebrazione Eucaristica; 

Ore 20:00, Cena; 

Ore 21:15, Proiezione in sala di un video sulla vita e la storia del Movimento  

                 degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace, perché e    

                 quando sono nati i Cenacoli. 
 

Domenica 9 Ottobre 
 

Ore 8:00,  Colazione; 

Ore 8:30,  Partenza per Piazza San Pietro con il pullman o con le autovetture private; 

Ore 10:30 Santa Messa in piazza San Pietro; 

Ore 13:00, Pranzo nelle vicinanze di San Pietro; 

Ore 14.00, Partenze. 
 

Il costo totale è di 40 euro tutto compreso: Pernottamento, Cena, Colazione, Pranzo al 

Ristorante e Pullman per raggiungere San Pietro per chi sprovvisto di autovettura privata. 
 

ATTENZIONE: Le adesioni devono pervenire entro il 31 Agosto p.v. 
contattando i riferimenti più sotto riportati. 

 

Per informazioni e iscrizioni potete contattare: 
- Consigliere Diacono Cesare Morone 340-5328080 (Segreteria) 

- Consigliera Sig.ra Annamaria Fontana 0835-312163 - 340-1443941 
 

COME ARRIVARE: 

TRENO: Da STAZIONE TERMINI, prendere linea per ALBANO LAZIALE e scendere alla 

stazione SASSONE. Attraversare i binari, 200 mt. a sinistra c’è IL CARMELO, siete arrivati. 

 

AUTO: Uscita 23 del Grande Raccordo Anulare (via APPIA) poi prendere la via dei Laghi, 

costeggiare l’aeroporto, superare il casello della stazione di Casa Bianca, proseguire fino a 

che, sulla sinistra, (c’è una scuola) troverete un sottopasso per Via Anagnina – Via Doganale. 

Prendere il sottopasso, girare a destra risalendo e poi a sinistra, per via Doganale, di nuovo a 

sinistra e siete arrivati: IL CARMELO VIA DOGANALE N 1 – 00043 Ciampino (RM). 

 


