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BUONA PASQUA

In comunione di preghiera e di affetto vi invio 

nel Cuore misericordioso del Salvatore, i più cari, 

sinceri e affettuosi auguri di una Santa Pasqua di vita 

e Risurrezione.

P. Francesco M. Rizzi
(Assistente spirituale)



Nei giorni 22, 23, e 24 febbraio si è svolto il XIII Convegno nazionale dell’Associazione 
“Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace”.

Il PALAEVENTI di Santa Maria degli Angeli ha ospitato per tre giorni i circa 1800 apostoli che 
da tutta Italia, guidati dagli incaricati regionali, sono convenuti per il Convegno nazionale, 
appuntamento annuale diventato oramai atteso.

I tre giorni del Convegno, che assume sempre di più l’impronta della preghiera e della 

formazione, sono stati ricchi di testimonianze e di momenti di profonda spiritualità.

XIII Convegno Nazionale
PALAEVENTI-Santa Maria degli Angeli (PG)

Venerdì 22: Presentato da Esmeralda Di Bernardo del Gruppo Giovani Apostoli, il fitto programma è 

iniziato nel segno della preghiera con la recita della Coroncina della Divina Misericordia guidata da p. Cristoforo 
Basile della Comunità dei Figli del Divino Amore.
Quindi il saluto di benvenuto e la presentazione dei delegati regionali da parte dell'iniziatore del Movimento 
P. Francesco M. Rizzi ofm.

A seguire, la presentazione dei Consiglieri Nazionali, dei delegati e dei gruppi regionali presenti, 

ha preceduto la prima catechesi tenuta da Don Renzo LAVATORI, incentrata sul BRANO DEL VANGELO DI MARCO 
(5,1-20)

E' seguita la presentazione della vita del Movimento da parte di P. Francesco M. Rizzi ofm (Iniziatore).

A seguire la celebrazione della S. Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Domenico Sigalini e concelebrata da 
oltre venti sacerdoti.

La S. Messa è stata seguita da un momento di Adorazione Eucaristica guidata da P. Francesco, che ha concluso la 
prima giornata.

Sabato 23: la seconda giornata del Convegno si è aperta con la preghiera del Santo Rosario e con 

l'insegnamento di Don PRIMO MARTINUZZI dal tema: "LA MISERICORDIA, SANA LA MENTE, IL CUORE E IL 
CORPO". 
Poi è stata la volta di una meditazione molto coinvolgente del grande amico della nostra Associazione, prof. Diego 
MANETTI sul tema: "LA GUARIGIONE DELLA FEDE IN UNA SOCIETA’ MALATA".
Alle ore 11:30 celebrazione della S. Messa presieduta da Mons. Giovanni d’Ercole Arcivescovo di Ascoli Piceno che 
ha comunicato tutta la sua gioia nel trovarsi nuovamente tra noi e concelebrata da circa trenta sacerdoti. 
Il pomeriggio è iniziato con la recita della Coroncina della Divina Misericordia e la riflessione di P. Cristoforo Basile 
seguita dall'intervento del Dott. Saverio GAETA noto giornalista e scrittore cattolico con una relazione dal tema: 
"MEDJUGORJE LUOGO DI MISERICORDIA E GUARIGIONE DEL CUORE".
E' seguita la catechesi di P. Ferdinando Campana Ministro Provinciale OFM delle Marche, che ha proposto una 
catechesi dal tema: "SAN FRANCESCO E LA MISERICORDIA NEL SUO TESTAMENTO SPIRITUALE"
Ancora un momento di preghiera con il Santo Rosario quindi alle 18,30 è iniziata l'adorazione al SS. Sacramento 
offerta per la pace nel mondo e nei cuori.
Alle 21:15 gli Apostoli hanno partecipato alla processione presso la Basilica della Porziuncola

Domenica 24: L’ultima giornata del Convegno si è aperta con la recita del Santo Rosario.

A seguire spazio ai Giovani Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace che con il loro entusiasmo 
e sotto la guida di Massimo di Bernardo, hanno testimoniato la gioia di essere in cammino alla scoperta della 
Misericordia di Dio sotto la guida di Maria Regina della Pace.
Infine la toccante testimonianza di vita  della Dott.ssa BLANCA FLOR BAUTISTA ARECHIGA (Messico)
Il XIII Convegno si è chiuso con la S. Messa celebrata dall'Iniziatore del Movimento P. Francesco Rizzi Ofm. 
I canti e la Liturgia sono stati curati dalla Comunità dei Figli del Divino Amore e dalle piccole Stelle di Gesù e Maria.
Al termine gli apostoli hanno fatto rientro a destinazione dandosi appuntamento per il prossimo Convegno.

Ringraziamo di cuore la Regina della Pace, per averci convocati anche quest’anno per incontrarci con suo Figlio e 
crescere nella fede e nella testimonianza di una vita vissuta all’insegna della carità e della misericordia.

Le offerte raccolte durante le Sante Messe serviranno per mantenere le iniziative missionarie 
della Associazione in Brasile, in Africa e in Etiopia.
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P. Francesco con Sindaca di Assisi Dott.ssa Blanca Flor Bautista

Sacerdoti presenti al convegno

Porziuncola

S. Messa – Mons. Domenico Sigalini P. Francesco presenta il convegno e i delegati regionali

P. Francesco accoglie gli Apostoli PALAEVENTI gremito per il convegno

Mons. Giovanni d’Ercole
P. Francesco con 

il Provinciale del Lazio

La Regina della Pace intercede per gli Apostoli



Missione di p. Francesco in SUD AFRICA con P. Chisarau per 

la Madonna di Guadalupe in difesa della VITA

CAMEROUN



Non dimentichiamo di sostenere la Campagna per la vita!!!

“Un Kg di Riso per un sorriso”

Nella comunione “la forza della solidarietà” !

Con 3,50 euro al mese per 12 mesi = 42 euro annui

li puoi aiutare anche tu!

codice IBAN: IT76V0760103200000082971151

Conto corrente postale: 82971151

Intestato ad Apostoli della Divina Misericordia con Maria

Regina della Pace O.N.L.U.S.

@mail: segreterianazionale@dmisericordiamed.it

tel. 3405328080

Sosteniamo la carità del Movimento

“Cari figli, come madre che conosce i suoi figli, so che 
anelate per mio Figlio, so che anelate per la verità, per 
l’amore e per ciò che è puro e non ingannevole. Perciò io, 
come madre, per mezzo dell’amore di Dio, mi rivolgo a voi e 
vi invito a pregare con cuore puro e aperto affinché voi 
stessi possiate conoscere mio Figlio, il Suo amore ed il Suo 
cuore misericordioso. Mio Figlio vedeva la bellezza in tutte 
le cose. Lui cerca il bene in ogni anima, anche ciò che è più 
nascosto, per poter perdonare il male. Perciò, figli miei, 
apostoli del mio amore, vi invito ad adorarLo, a ringraziarLo
incessantemente e ad essere degni, perché Lui vi diceva le 
parole di Dio, le parole divine, le parole che sono per tutti e 
per sempre. Perciò, figli miei, vivete con gioia, con serenità, 
in unione ed amore reciproco. Questo è ciò di cui oggi 
necessita il mondo e così sarete apostoli del mio amore, così 
potrete testimoniare mio Figlio nel modo giusto. Vi 
ringrazio”.

Messaggio del 02 Aprile 2019

Messa celebrata nella chiesa di Medjugorje il 2 Aprile 2019 dal fondatore P. Francesco 

nel XIV anniversario della morte di San Giovanni Paolo II

Messaggio del 02 Aprile 2005-Morte di San Giovanni Paolo II e giorno in cui è nato il nostro Movimento

In questo momento, vi chiedo di rinnovare la Chiesa. Mirjana ha capito che si trattava di un colloquio, e ha risposto: 
Questo è troppo difficile per me. Posso io fare questo ? Possiamo noi fare questo?. La Madonna risponde: Figli miei, io 
sarò con voi ! Apostoli miei, io sarò con voi e vi aiuterò! Rinnovate prima voi stessi e le vostre famiglie, e vi sarà più 
facile. Mirijana dice: Stai con noi, Madre!

Apparizione a Mirjana (2 Aprile 2019)
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