
arissimi, la luce della Pasqua ci proietta verso il paradiso e la nostra mente e il nostro pen-

siero si immergono nell'eternità, senza tempo della pace beata della patria trinitaria. QuellaCpace che è la gioia che ci viene dal cuore di Dio; quel cuore che ha tanto amato gli uomini

da farsi carne per loro e lasciarsi trafiggere dalla lancia sulla croce, perché nascesse la Chiesa, la 
Sposa amatissima del Salvatore; quel cuore che ama e desidera essere amato; quel cuore al quale

possiamo attingere ogni grazia e ogni benedizione per noi e per coloro che non lo conoscono; quel
cuore da cui scaturisce la misericordia per l'umanità e che ha sete del nostro piccolo e povero
amore di creature; quel cuore che è la nostra pace perché è il nostro perdono; quel cuore che ci

attira a sé con la potenza del suo Amore e della sua Onnipotenza divina di Amore. Carissime apo-
stole e apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace, avviciniamoci sempre al
cuore di Gesù per riceverne forza, luce e pace, nel sacramento della Confessione e nella Santa

Messa, attraverso il Cuore Immacolato e di pace della Regina della Pace, l'Immacolata che è il frut-
to più bello della Redenzione e della Risurrezione. Santa Pasqua a tutti voi. Cristo è risorto!
Allelulia Alleluia.

ROMA, 27 Novembre 2013
Più di 200 apostoli al freddo e al gelo, ma con il cuore scaldato dalla preghiera e dal calore umano

di Papa Francesco, hanno partecipato all'udienza generale del mercoledì. Il Santo Padre ha salu-

tato gli apostoli, accompagnati dal nostro Vescovo Mons. Sigalini e da padre Francesco che ha fatto

giungere al Santo Padre la targa ricordo preparata per l'occasione insieme alla Spiritualità della

nostra Associazione. Grazie cara Madre per questo momento breve ma intenso che abbiamo vis-

suto sotto la tua guida e regia.
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Auguri per una santa Pasqua



Il giorno 27 aprile festa della divina Misericordia, Papa

Francesco canonizzerà il nostro patrono Giovanni

Paolo II e papa

Giovanni XXIII. 

Nel prossimo  

numero pubbli-

cheremo le foto 

della canonizza-

zione. Lo stesso

giorno, come facciamo ogni anno, noi apostoli celebre-

remo la festa della divina misericordia a Medjugorje,

con la celebra-

zione eucaristi-

ca del mattino e la processione del pomeriggio, dove

da Medjugorje raggiungeremo a piedi la chiesa di

Surmanci dove si trova la chiesa intitolata alla

Divina misericordia, luogo dove è nata l'associazione

degli apostoli, grazie all'ispirazione del nostro padre

fondatore P. Francesco M. Rizzi ofm.

VIII Convegno Nazionale

Fiuggi (FR), 21-22-23 febbraio 2014.

Nei giorni 21, 22 e 23 febbraio si è svolto l'VIII Convegno nazionale dell’Associazione “Apostoli della Divina

Misericordia con Maria Regina della Pace”.

Il PALATERME ha ospitato per tre giorni più di 3.000 apostoli che da tutta Italia, guidati dagli incaricati regio-

nali, sono convenuti ad Assisi per il nostro Convegno nazionale, appuntamento diventato oramai atteso.

I tre giorni del Convegno , sono stati ricchi di testimonianze e di momenti di profonda spiritualità.

Venerdì 21: il Convegno, presentato da Barbara BRASI consigliera nazionale è iniziato nel segno della pre-

ghiera con la recita della Coroncina della Divina Misericordia guidata da Fra Luigi BASILE consigliere nazio-

nale e membro della Comunità dei Figli del Divino Amore che, come ogni anno insieme alla violinista

Melinda DUMITRESCU della comunità "Piccole Stelle di Maria" hanno accompagnato con la musica i canti,

le celebrazioni liturgiche, i momenti di preghiera e adorazione ma anche i momenti di gioia e serenità nel

Signore.

A seguire, la presentazione dei delegati e dei gruppi regionali presenti, che ha preceduto la testimonianza della

Sig.ra Jelena VASILJ accompagnata sul palco dalla quarta figlia(di cinque anni) Benedetta e dalla sig.ra

Isabella Spagnuolo(consigliera

nazionale). La prima catechesi è

stata tenuta dal P. Carlo

Colonna Sj, incentrata sul tema:

"La Misericordia volto di Dio rive-

lato nella Scrittura”, cui è seguita

la S. Messa celebrata da P.

Francesco Maria RIZZI ofm fon-

datore della Associazione e conce-

lebrata da una ventina di sacer-

doti.

La S. Messa è stata seguita da un

momento di Adorazione

Eucaristica guidata da Fra Ljubo

KURTOVIC ofm ex cappellano a

Medjugorje, e ex maestro degli

studenti a Zagabria, che ha con-

cluso la prima giornata.



Sabato 22: la seconda giornata del Convegno si è aperta con la pre-

ghiera del Santo Rosario e con la catechesi tenuta da Fra Ljubo

KURTOVIC ofm sul tema: “Alla scuola della Regina della Pace”.

Alle 10:30 abbiamo avuto la Meditazione sul cammino spirituale

degli A.D.M.M.R.P. di P. Francesco M. Rizzi ofm, fondatore. Alle

ore 11:30 celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo Mons.

Giovanni d’Ercole Vescovo ausiliare dell’Aquila che ha comunicato

tutta la sua gioia nel trovarsi nuovamente tra noi ed è stata concele-

brata da circa trenta sacerdoti. Prima della Santa Messa un consi-

gliere nazionale (Cesare Morone) ha tenuto un breve intervento per

comunicare agli apostoli presenti il desiderio di P. Francesco di dare

vita a un GRUPPO MISSIONARIO con lo scopo di sostenere soprat-

tutto spiritualmente le iniziative missionarie della Associazione.

Il pomeriggio è iniziato con la recita della Coroncina della Divina

Misericordia seguita da un intervento di don Maurizio GAGLIARDI-

NI sacerdote della diocesi di Novara e presidente della Associazione

Difendere la Vita con Maria

Poi è stata la volta di una meditazione molto coinvolgente del prof.

Diego MANETTI su "il cammino spirituale alla scuola della Divina

Misericordia".

Contrariamente a quanto previsto dal programma non è stata possi-

bile la presenza della Sig.ra Marija Pavlovic Lunetti assente per moti-

vi di salute.

Si è quindi tenuta una testimonianza molto toccante della Sig.ra

Luisa Scipionato, fondatrice della Comunita’ missionaria Regina

Pacis; (vedi storia della comunità)

E’ seguita l’Adorazione Eucaristica guidata da p. Francesco

Maria RIZZI in un silenzio davvero assoluto che consentiva di per-

cepire la grande partecipazione emotiva e di fede degli apostoli pre-

senti. Alla sera ancora un intenso appuntamento di fede con la sug-

gestiva processione “Aux flambeaux” attorno al PALATERME.

Al termine della funzione, rientrati nel locale del convegno, si è tenu-

to un momento di festa e di gioia guidato da Melinda DUMITRESCU

e dai musicisti e canti della Comunità dei Figli del Divino Amore (Fra

Roland Patzleiner, Fra Luigi Basile, Francesco Capoferri e le

sorelle e i fratelli della Comunità) con grande partecipazione e

gioia degli apostoli presenti che hanno cantato e ballato in amicizia e

fraternità.

A seguire una meditazione di Don Primo Martinuzi (Teologo), sul

tema "L’apertura del cuore";

A seguire lo spazio dei Giovani Apostoli della Divina Misericordia

con Maria Regina della Pace che con il loro entusiasmo hanno

testimoniato la gioia di essere in cammino alla scoperta della

Misericordia di Dio sotto la guida di Maria Regina della Pace.

L'VIII Convegno si è chiuso con la S. Messa celebrata da mons.

Domenico SIGALINI Vescovo dell'Associazione che precedentemen-

te si era lasciato simpaticamente coinvolgere in un Flash Mob con i

giovani dimostrando tutta la sua affabilità.

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 testi-

monianza di una vita vissuta all’insegna della

carità e della misericordia.

Le offerte raccolte nella Santa Messa serviranno

per mantenere le iniziative missionarie

dell’Associazione.



Messaggio del 2 marzo 2014

"Cari figli, vengo a voi come Madre e desidero che

in me come Madre troviate dimora, conforto e ripo-

so. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, prega-

te! Pregate con umile devozione, obbedienza e tota-

le fiducia nel Padre Celeste. Abbiate fiducia, come

anch’io ho avuto fiducia quando mi è stato detto

che avrei portato la benedizione della promessa. Che dal vostro cuore giun-

ga sempre sulle vostre labbra un “Sia fatta la tua volontà”. Perciò abbiate

fiducia e pregate, perché io possa intercedere per voi presso il Signore, affin-

ché vi dia la Benedizione Celeste e vi riempia di Spirito Santo. Allora potre-

te aiutare tutti coloro che non conoscono il Signore. Voi, apostoli del mio

amore, li aiuterete a chiamarlo “Padre” con piena fiducia. Pregate per i

vostri pastori e confidate nelle loro mani benedette. Vi ringrazio.

Carissimo apostolo: sostienici donando il 5 per mille delle tue imposte, per i nostri 

bambini.

Basta firmare nell’apposito spazio del Modello 730 o nel Modello Unico, oppure nel 

CUD e, indicare, il nostro codice fiscale 97461810588

Con la Tua firma, potremo aiutare sempre più bambini.

Il 5 per mille, non influenza in alcun modo, l’8 per mille destinato alla Chiesa cattolica e 

non ha nessun costo.

Il Signore Gesù effonda l’abbondanza delle Sue grazie dal Suo cuore misericordioso, su di 

Voi e sulle Vostre famiglie.

Padre Francesco M. Rizzi ofm

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

“Un Kg di Riso per un sorriso”.
Nella comunione “la forza della solidarietà” !

Con 3,33 euro al mese per 12 mesi = 40 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.

Per informazioni: tel. 06-8084150



Pellegrinaggio Polonia dal 12 al 17 ottobre 2014 

Sulle orme di San Giovanni Paolo II e di Santa Faustina.

Programma
Domenica 12 ottobre ore 8.00 incontro per il Check-in aeroporto - Fiumicino – Terminal 3 - Voli internazioni

- pratiche imbarco - partenza ore 10.05 arrivo a Cracovia ore 12.20 con Pullman al Santuario Divina Misericordia

– Sistemazione Casa del Pellegrino. Sistemazione in camere doppie. Pomeriggio al Santuario di Santa Faustina

– Santa Messa - colloquio con la Madre superiora del convento - cena e pernottamento.

Lunedì 13 ottobre Santa Messa – colazione e visita alla città di Cracovia – pranzo in città e nel pomeriggio visi-

ta alle miniere del sale. Cena.

Ore 21 adorazione eucaristica ed adorazione a turno nella notte.

Martedì 14 ottobre Santa Messa - colazione partenza per il santuario di Calvaria – Via Crucis – Visita al

Santuario pranzo - proseguiamo per Wadowize città natale del Beato Padre Giovanni Paolo II - rientro alla casa

del Pellegrino al Santuario di Suor Faustina cena e pernottamento.

Mercoledì 15 ottobre Santa Messa al Santuario Divina Misericordia - colazione e partenza per Cestokowa

passando per i campi di sterminio di Auschwitz - pranzo lungo il percorso verso Cestokowa - arrivo a

Cestokowa alloggio Casa del pellegrino - cena e cerimonia dell’”Appello” in basilica (Chiusura del velo) alla col-

lina luminosa della Madonna nera.

Giovedì 16 ottobre Ore 6 “Appello” in basilica Santa Messa - colazione - visita guidata del Santuario - pran-

zo - pausa ore 16 -Santo Rosario meditato cena “Appello” pernottamento.

Venerdì 17 ottobre ore 6 “Appello” ore 7 Santa Messa - ore 8 colazione - partenza con Pullman per Cracovia

(Circa 2 ore di viaggio) ore 11.00 check in ore 13.10 e arrivo a Roma - Fiumicino ore 15.15.

e buon rientro a casa!

Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Spagnuolo Isabella – Roma 

Tel. 06-5002619 – cell. 335-7061647

Costo totale del viaggio euro 710,00

Acconto euro 400,00 entro il giorno 30 luglio 2014 

Saldo euro 310,00 entro il giorno 1° settembre 2014

Festa della Divina Misericordia (promesse)
In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della vita questi conseguirà

la remissione totale delle colpe e delle pene" (Q. I, p. 132) - ha detto Gesù.

Una particolare grazia è legata alla Comunione ricevuta quel giorno in modo

degno: "la remissione totale delle colpe e castighi". Questa grazia - spiega don

I. Rozycki - "è qualcosa di decisamente più grande che la indulgenza plenaria.

Quest'ultima consiste infatti solo nel rimettere le pene temporali, meritate per

i peccati commessi (...). E' essenzialmente più grande anche delle grazie

dei sei sacramenti, tranne il sacramento del battesimo, poiché‚ la remissio-

ne delle colpe e dei castighi è solo una grazia sacramentale del santo battesi-

mo. Invece nelle promesse riportate Cristo ha legato la remissione dei peccati

e dei castighi con la Comunione ricevuta nella festa della Misericordia, ossia

da questo punto di vista l'ha innalzata al rango di "secondo battesimo". E'

chiaro che la Comunione ricevuta nella festa della Misericordia deve essere

non solo degna, ma anche adempiere alle fondamentali esigenze della devozio-

ne alla Divina Misericordia" (R., p. 25). La comunione deve essere ricevuta il

giorno della festa della Misericordia, invece la confessione - come dice don I.

Rozycki - può essere fatta prima (anche qualche giorno).



Per tutte le informazioni, i filmati sulla Divina Misericordia e su Medjugorje consultate il sito degli 

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

http://www.dmisericordiamed.it

Pagina facebook: Giovani Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace

Spiritualità dei Giovani apostoli della Divina Misericordia con Maria 

Regina della Pace.

(Continua dal numero precedente) 

Programma di vita
1)Desideriamo donare l’amore al mondo, incontrato e accolto nel Buon Pastore,

che ha dato la sua vita per la salvezza del mondo. “Dio infatti ha tanto amato il

mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma

abbia la vita eterna” (Gv 3,16);

2) Accogliamo e doniamo la Fede in Gesù Cristo Salvatore misericordioso, per-

ché ci apra le porte della vita eterna “Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi

sono molti posti [...]Io vado a prepararvi un posto” (Gv 14,1; 2);

3)”Doniamo” la Chiesa, che riconosciamo come Madre e Sposa amatissima del Salvatore. Essa è la Sposa senza

macchia dell'Agnello immacolato (Ap 22,17; Ef 1,4; 5,27) che Cristo ha amato e per la quale ha dato se stesso;

4)Doniamo la gioia della vita che riconosciamo come dono dell’Amore di Dio. “Cari figli, con materno amore e

materna pazienza vi invito di nuovo a vivere secondo mio Figlio, a diffondere la sua pace ed il suo amore, ad acco-

gliere con tutto il cuore, come miei apostoli, la verità di Dio ed a pregare lo Spirito Santo affinché vi guidi. Allora potre-

te servire fedelmente mio Figlio e, con la vostra vita, mostrare agli altri il suo amore…” ( Messaggio del 2 dicembre

2012 a Mirjana);

5)Doniamo la luce che accogliamo nella Parola di Dio, nell’insegnamento della Chiesa e nella preghiera “Io sono

la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv. 8,12);

6)Doniamo Maria Madre della Chiesa e Madre nostra. CCC 963: “Infatti la Vergine Maria [...] è riconosciuta e

onorata come la vera Madre di Dio e del Redentore. [...] Insieme però [...] è veramente "Madre delle membra" (di

Cristo), [...] perché ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali di quel Capo sono le

membra ». « Maria, [...] Madre di Cristo, Madre della Chiesa »; “Se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia…”

(Messaggio del 1 marzo 1982);

7)Doniamo la Misericordia che abbiamo ricevuto e riconosciamo nel

perdono del Salvatore (Fonti: Sacra Scrittura; Dives in Misericordia di

Giovanni Paolo II; La Misericordia divina nella mia anima: Santa

Faustina Kowalska; Messaggi della Regina della pace; Le 10 perle di

luce);

8)Doniamo la Pace frutto dell’incontro con il Dio dell’Amore del per-

dono e della pace. “La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il saba-

to, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli

per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse:

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli

gioirono al vedere il Signore.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo,

alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimettere-

te, resteranno non rimessi” (Gv 20,19-23);

“Cari figli, in questo giorno di gioia vi porto tutti davanti a mio Figlio Re della pace affinché vi dia la sua pace e bene-

dizione. Figlioli, condividete questa pace e benedizione con gli altri nell’amore. Grazie per aver risposto alla mia chia-

mata” (Messaggio del 25 dicembre 2009).

9)Doniamo il perdono grazie ad un cuore riconciliato con Dio per mezzo della preghiera e dei sacramenti. “Pace!

Pace! Pace! Riconciliatevi! Riconciliatevi con Dio e tra di voi! E per fare questo e' necessario credere, pregare, digiu-

nare e confessarsi” (Messaggio del 26 Giugno 1981);

10)Accogliamo e doniamo la Speranza di un mondo amato da Dio e salvato dal suo Amore misericordioso. “Io

come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le

mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare

il mondo” ( Gv 12,46-47);

11) Accogliamo e doniamo il Vangelo che riconosciamo come il libro della Vita e della Misericordia fatta carne.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ( Gv 1,14); “Perché fate tante domande? Ogni risposta è

nel Vangelo” (Messaggio del 19 settembre 1981);

12) Doniamo la vita che accogliamo ogni giorno dal Creatore riconoscen-

dola come un dono da condividere con i fratelli. “Io sono venuto perché

abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” ( Gv 10,10);

Fonti per il cammino spirituale alle quali attingiamo e nutriamo la

nostra spiritualità: Sacra Scrittura; Dives in Misericordia di

Giovanni Paolo II; La Misericordia divina nella mia anima: Santa

Faustina Kowalska; Messaggi della Regina della pace; Le 10 perle di

luce; manuale di formazione da poter usare negli incontri);

http://www.dmisericordiamed.it/

