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Apostoli della Divina Misericordia 

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

E' Natale: Cari fratelli e sorelle, Apostoli della divina Misericordia con 

Maria Regina della pace, seguendo l'esempio dei pastori, della 

Samaritana, di san Francesco, di santa Faustina e di molti altri, 

mettiamoci in cammino, per condurre gli uomini e le donne di oggi fuori 

dal deserto, verso i pozzi d'acqua viva, verso il Cristo Misericordia del 

Padre che ci dona la vita e la vita in abbondanza (Gv 10,10).

Venite contempliamo con Maria il mistero dell' Amore di Dio nella carne 
del bambino di Betlemme.
Buon Natale di pace e gioia a tutti.

SANTO NATALE 2012



Al via l’anno della fede fortemente voluto da Benedetto XVI.

Padre Francesco Rizzi, fondatore e presidente dell’Associazione Apostoli della Divina Misericordia

con Maria Regina della Pace, suggerisce come il cristiano è chiamato a vivere intensamente questo

periodo di grazia, aiutato anche dai messaggi della Madonna di Medjugorje.

“La Vergine fin dai primi giorni ha invitato a recitare il Credo”.

Quest’anno sarà data a tutti i fedeli un’occasione speciale per riflettere su un tema centrale alla

vita di ognuno di noi. Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’ 11 ottobre 2011, papa Benedetto

XVI ha indetto l’Anno della Fede, che è già aperto. Abbiamo chiesto a Padre Francesco Maria

Rizzi, fondatore e presidente dell’associazione Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina

della Pace nonché autore di libri dedicati al significato dei messaggi della Gospa di introdurci con

più consapevolezza al periodo cui stiamo andando incontro.

Papa Benedetto XVI ha indetto l’anno della fede che è iniziato ufficialmente l’11 ottobre

2012. Che significato ha questa iniziativa promossa dalla Chiesa per tutti gli uomini e, in

particolare, per i cristiani?

Lo scopo di indire l’Anno della Fede che è iniziato l’11 ottobre u.s., a cinquant’anni esatti

dall’apertura del Concilio Vaticano II, seguendo le parole del Santo Padre, è quello di dare un

nuovo impulso alla missione: far conoscere al mondo la bellezza del Vangelo che dona la vita

infondendo rinnovato impulso in tutta la Chiesa, affinché possa condurre gli uomini fuori dal

deserto in cui spesso si trovano verso il luogo della vita, l’amicizia con Cristo che ci dona la vita in

pienezza.

Quale nesso vede con i messaggi della Madonna di Medjugorje? Come la Madonna esorta

alla fede?

Quando i veggenti riferiscono i principali messaggi della Madonna, mettono al primo posto la

fede. Seguono poi, in ordine, la conversione, la preghiera, il digiuno e la pace. In realtà,

specialmente dai messaggi dati in modo sistematico alla veggente Marija e che ormai formano un

discreto corpus, è possibile trarre una serie di insegnamenti di incomparabile semplicità e

bellezza per tutto il cammino spirituale. Non vi è dubbio, però, che ci siano alcuni messaggi-

chiave, il primo dei quali è proprio il richiamo alla fede. La Madonna fin dall’inizio precisa di

essere venuta per “risvegliare la fede”. Questa espressione è di importanza estrema per

comprendere lo scopo per cui la Madonna appare a Medjugorje. Medjugorje è luogo di guarigione

della fede. Viviamo in un tempo di grande confusione, nel quale molti cristiani, anche quando

non smarriscono del tutto la vera fede, ne perdono però di vista alcune verità fondamentali,

oppure la mescolano con credenze tratte da altre religioni.

Anno della Fede



La Regina della Pace non è venuta per dirci qualcosa di nuovo, ma per

richiamarci alla Rivelazione divina, contenuta nella Bibbia e insegnata dal

Magistero della Chiesa. La Madonna fin dai primi giorni ha invitato a recitare il

Credo. Seguendo i suoi messaggi e i suoi insegnamenti, ci troviamo a riscoprire

tutta la bellezza e la grandezza della fede cristiana. Il pellegrino che torna da

Medjugorje, avendo scoperto la sorgente dell’acqua viva non s’illude più di

potersi dissetare presso le cisterne secche e screpolate del mondo. Potrebbe

indicarci i messaggi della Gospa che più richiamano il tema della fede?

Senza la preghiera, ci ricorda la Madre, non c’è un cammino autentico di

conversione e di pace, perché la fede senza la preghiera non è viva (messaggio

del 10 ottobre 1981).

La preghiera quotidiana e i sacramenti, l’Eucaristia e la Confessione nutrono di giorno in giorno

la nostra vita spirituale: la fede, la speranza e la carità. Ci ricorda la Madonna che la fede è il

dono più importante che abbiamo ricevuto.

Non dobbiamo dimenticare che la Madonna appare in una terra dove innumerevoli uomini e

donne sono stati uccisi a causa della loro fede. È una terra benedetta da Dio e santificata dalla

presenza di Maria, ma anche arricchita dalla testimonianza di fede di tanti sacerdoti, religiosi e

religiose e laici. Una terra di martiri, di testimoni della fede….Il Santo Padre vuole risvegliare nel

popolo di Dio la fede. Il ricordo della storia gloriosa dei testimoni della fede che ha segnato il

cammino del nostro mondo e particolarmente della nostra Europa.

Quest’anno indetto da papa Benedetto XVI è anche una provocazione positiva nei confronti

dei giovani con cui lei è in costante rapporto. Come la loro sensibilità potrebbe essere

“toccata” da questo richiamo così autorevole del Santo Padre?

Il Papa invita tutta la Chiesa e i giovani alla nuova evangelizzazione, a riscoprire le loro radici

cristiane, il senso della vita e la gioia di incontrare e abbracciare il Vangelo per costruire con

Maria il “Nuovo mondo della pace”. I giovani cercano il vero, il bello, l’amore, sono sensibili ai

grandi valori evangelici, dobbiamo solo aiutarli a mettere in campo il loro entusiasmo e tutte le

loro energie a servizio del Vangelo. Ha detto Maria: “Ringrazio particolarmente i giovani per i

sacrifici che hanno offerto” (messaggio del 5 settembre 1985). La Madonna è molto vicina ai

giovani, perché sa che l’azione di Satana è particolarmente attiva nei loro confronti,

confondendoli con le luci passeggere del mondo e seducendoli con i numerosi falsi profeti del

nostro tempo, che promettono una felicità al di fuori del Vangelo e della comunione con Dio.

Come ricordava all’inizio, la Chiesa, scegliendo l’11 ottobre, ha voluto anche ricordare il

cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e il ventesimo

anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa cattolica. Come si legano fra

di loro questi fatti?

Il Santo Padre ha ricordato come i testi del Concilio Vaticano II e il Catechismo della Chiesa

Cattolica sono strumenti essenziali che ci indicano in modo autentico ciò in cui la Chiesa crede a

partire dalla Parola di Dio e naturalmente ne fa parte tutto il tesoro dei documenti che papa

Giovanni Paolo II ci ha donato e che è ancora lontano dall’essere completamente conosciuto.

È lo stesso papa, dunque, a riconoscere la piena continuità di magistero tra

i testi del Concilio ecumenico Vaticano II e il Catechismo della Chiesa

Cattolica, invitando la Chiesa ad aprire lo scrigno, ancora troppo poco

sfruttato, del tesoro ultraventennale del beato Papa Giovanni Paolo II, come

ha ricordato il cardinale Mauro Piacenza in una lectio magistralis dello

scorso 19 maggio.

L’Anno della Fede, per alcuni magari anche per molti cristiani,

potrebbe passare inosservato. Come evitare che questo richiamo

scivoli un po’ nel dimenticatoio o, peggio, nel formalismo di una

“ricorrenza” da seguire, senza che sia fatta un’esperienza?



Campagna per la vita: “Un Kg di Riso per un 
sorriso per un natale sereno”.
Scuola di Upabuçu progetto alfabetizzazione bambini 
del Brasile (4-5-6 anni) - Scuola elementare di

Upabuçu (Brasile) - Casa famiglia in Salvador de
Bahia (Favela di Salvador) 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 
Per informazioni: tel. 06-8084150

È vero potrebbe accadere. Per questo è importante, guardare ai punti salienti che ha indicato il 

papa, riscoprire anche i luoghi della fede, gli uomini e le donne che nel corso della storia sono 

stati maestri della fede e guardare a Maria come Maestra, Madre e Porta della fede. Per noi 

devoti di Medjugorje è chiaro come questa parrocchia sia oggi un luogo straordinario, dove gli 

uomini e le donne del nostro tempo riscoprono la fede e le ragioni del credere. Medjugorje in 

questi anni ha restituito milioni di fedeli alla Chiesa cattolica. L’albero si riconosce dai frutti 

(Mt. 7,15 – 18) Buon cammino con Maria: Stella della nuova evangelizzazione.

Dalla rivista mensile Medjugorje La Presenza di Maria Anno II – N. 9 – settembre 2012 -

di Angelo De Lorenzi “Al Primo posto la fede”

Messaggio del 2 Novembre 2012
"Cari figli, come Madre vi prego di perseverare come miei apostoli.

Prego mio Figlio affinché vi dia la sapienza e la forza divina. Prego

affinché valutiate tutto attorno a voi secondo la verità di Dio e vi

opponiate fortemente a tutto quello che desidera allontanarvi da mio

Figlio. Prego affinché testimoniate l’amore del Padre Celeste secondo

mio Figlio. Figli miei, vi è data la grande grazia di essere testimoni

dell’amore di Dio. Non prendete alla leggera la responsabilità a voi

data. Non affliggete il mio Cuore materno. Come Madre desidero

fidarmi dei miei figli, dei miei apostoli. Attraverso il digiuno e la

preghiera mi aprite la via affinché preghi mio Figlio di essere accanto

a voi ed affinché attraverso di voi il Suo Nome sia santificato. Pregate

per i pastori, perché niente di tutto questo sarebbe possibile senza di

loro. Vi ringrazio."

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

http://www.dmisericordiamed.it/


Tema del Convegno: MARIA DI NAZARET,

MAESTRA NELLA FEDE IN GESU’ CRISTO DIVINA MISERICORDIA

PROGRAMMA DEL

VII CONVEGNO NAZIONALE

DEGLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 

CON MARIA REGINA DELLA PACE

ASSISI - 1-2 e 3 Febbraio 2013 
Bastia Umbra (Centro Umbria Fiere)

Venerdì 1° Febbraio

Ore 15:00, Coroncina della divina misericordia.

Ore 15:30, Accoglienza e presentazione dei delegati e dei gruppi.

Ore 16:30, Meditazione biblica di P. Carlo Colonna, sj: “Maria donna della fede”. 

Ore 17:15, Santa Messa e a seguire Adorazione eucaristica.

Ore 19:30, Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 2 Febbraio

Ore 9:00, Accoglienza e Santo Rosario.

Ore 9:30, Catechesi di P. Francesco M. Rizzi ofm, Fondatore dell’associazione: “Maria maestra e guida degli 

apostoli della Divina misericordia con Maria Regina della pace.

Ore 10:30, Testimonianza di P. Renato Chiera, Fondatore della Casa del Minore, Favelas di Rio de Janeiro. 

Ore 11:15, Santa Messa presieduta da S.E. Mons Domenico Sigalini (Vescovo dell’Associazione).

Ore 12:30, Rientro in albergo e pranzo.

Ore 15:00, Coroncina della Divina Misericordia e Consacrazione.

Ore 15:30, Spettacolo musicale della Compagnia di Carlo Tedeschi( Assisi), “I mille si di Maria”. 

Ore 16:30, Testimonianza della Sig.ra Marija Pavlovic Lunetti.

Ore 17:15, Santo Rosario.

Ore 18:00, Adorazione eucaristica con processione e benedizione solenne. 

Ore 19:00, Rientro in albergo e cena.

Ore 21:15, Preghiera mariana e processione Aux flambeaux presso la basilica di S. Maria degli Angeli.

Domenica 3 Febbraio

Ore 8:45, Accoglienza e Santo Rosario.

Ore 9:15, Meditazione biblica di P. Vincenzo Battaglia ofm, prof. presso l’Università Antonianum di Roma, 

La misericordia e compassione di Cristo sulla croce.

Ore 10:00, Spazio Giovani Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace. 

0re 10:30, Catechesi del Prof. Diego Manetti: La fede in Gesù Cristo oggi.

Ore 11:15, Santa Messa celebrata da Mons. Giovanni D’Ercole Vescovo ausiliare De l’ Aquila. 

Ore 12.30, Saluti e ringraziamenti..

Rientro in albergo pranzo e partenze.

Costo del convegno euro 130 tutto compreso: pernottamento e pensione completa da venerdì sera a 

domenica a pranzo più uso e affitto delle strutture.

Non è compreso il costo del trasporto del Pullman che verrà stabilito dai singoli delegati.

I bambini da 0 a tre anni: gratis

da 3 a 6 anni: pagano il 50% 65 euro; 

da 6 a 12anni: pagano ridotto 90 euro;

Le iscrizioni e gli acconti (80 euro) devono pervenire non oltre il 5 dicembre 2012 per il pagamento 

degli alberghi, e del Centro Umbria Fiere, acconti ed il saldo (50 euro), non oltre il 15 gennaio 2013.

Per informazioni chiamare la segreteria nazionale tel. 06/8085610 - Cell. 334-7695226 dal lunedì 

al venerdì orario 9/13 – 14/18

I canti e la liturgia saranno curati dalla Comunità dei Figli del Divino Amore

Errata Corrige del giornalino del mese di ottobre 2012: 

Incaricata per Nettuno Sig.ra Annamaria De Micheli tel. 06-9806945 - 347.5424948 

Incaricati per Latina Sig.ri Claudio Forti e Tommasi Maria Gabriella cell. 329-2086653
Incaricati per l’Umbria Sig.ra Marilina Piscolla cell. 338.5912805 – Sig. Omero Conti cell. 338.1177147



Incontro incaricati regionali

Assisi – Santa Maria degli Angeli 29-30 settembre 2012

Pellegrinaggio Polonia 9/14 ottobre 2012

Mandato Missionario del Vescovo Monsignor

Sigalini al Giovane Apostolo Paolo Bravi in

partenza per la Missione di Fortaleza.

Lavori nei Gruppi

Assemblea

Stanza dove è morta 

Santa Faustina

Cappella di Cracovia 

a Gesù Misericordioso

Chiesa di Santa Maria a Cracovia

Scultura del Beato 

Giovanni Paolo II
Celebrazione Eucaristica


