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Marzo 2011
Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S.

Bastia Umbra (PG), 18-20 febbraio 2011.
Dal 18 al 20 di febbraio 2011 si è svolto il V Convegno nazionale dell’Associazione “Apostoli
della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace”.
I padiglioni dell’ UMBRIA FIERE in Bastia Umbra hanno ospitato per tre giorni i circa 5000
apostoli che da tutta Italia, guidati dagli incaricati regionali, sono convenuti ad Assisi per il
nostro Convegno nazionale, appuntamento divenuto 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.
Venerdì 18: l’apertura del Convegno ha coinciso con la presentazione dei delegati e dei gruppi
regionali presenti. La compagnia teatrale di Carlo Tedeschi d’Assisi, ha animato un bellissimo
momento musicale con i giovani della compagnia, intitolato: “Serenata a Maria”.
Successivamente il P. Carlo Colonna Sj, ha tenuto la prima
meditazione biblica sul tema del Convegno: “Chiamati alla pace
e alla misericordia”, a cui è seguita la S. Messa celebrata dal
vescovo mons. Giovanni d’Ercole ausiliare de l’Aquila sempre
vicino all’Associazione, il quale nel corso dell’omelia ha
sollecitato tutti i presenti ad adottare nella preghiera un
sacerdote. Al termine della S. Messa si è tenuta l’Adorazione
guidata da don Gabriele Ghinassi parroco della parrocchia di
Santa Maria in Fabriago.
Sabato 19: la seconda giornata del Convegno si è aperta
con una meditazione tenuta dal P. Ferdinando Campana
ofm, Provinciale dei
Frati Minori delle Marche, sul tema:
“La Divina
Misericordia nella vita del poverello di Assisi”. A seguire la
testimonianza di Melinda Dumitrescu (violinista di fama
internazionale) della Comunità dei Figli del Divino Amore
fondata da Madre Rosaria della Carità. Alle ore 11:15, P.
Francesco M. Rizzi ofm (fondatore dell’ Associazione) ha
presieduto la celebrazione della S. Messa concelebrata da più di 30 sacerdoti,
sottolineando nell’omelia come il messaggio autentico e credibile della divina
misericordia, per il mondo d’oggi, passa attraverso la testimonianza della fede
e delle opere.
Il pomeriggio è iniziato con la recita della Coroncina della Divina Misericordia
seguita dal S. Rosario e dalla catechesi sulla Divina Misericordia di Don
Gabriele Ghinassi e dalla testimonianza di P. Antonio Furtado della Comunità
Shalom, Fortaleza (Brasile).

P. Antonio ha invitato i presenti al 1° Convegno
Internazionale organizzato degli Apostoli della Divina
Misericordia con Maria Regina della Pace che si terrà in
Brasile nei giorni 2 e 3 d’ Aprile. Alle ore 18:00 si è svolta
l’Adorazione del SS. Sacramento guidata dal P. Francesco
Rizzi, terminata con la solenne processione Eucaristica, al
termine della processione, la
preghiera di guarigione
guidata da P. Eugenio Pirovano La Barbera. La sera i
partecipanti al Convegno si sono dati appuntamento nella
Basilica di S. Maria degli Angeli (Porziuncola), per la processione mariana “au flambeaux”, con i
francescani della Basilica, accolti dal Rettore P. Massimo.
Domenica 20: l’ultima giornata del Convegno si è aperta con la testimonianza di P. Eugenio La
Barbera fondatore della Comunità monastica dei “Discepoli di Gesù per la Gloria di Dio Padre” di
San Paolo (Brasile).
A seguire testimonianza del sig. Sabino Simone Presidente della Associazione Medjugorje-Como
che ha offerto una riflessione sulla pace e la misericordia vissute in famiglia come cammino di
fede e di conversione quotidiana sostenuto dalla preghiera.
Il V Convegno si è chiuso con la S. Messa celebrata da
mons. Domenico Sigalini vescovo dell’ Associazione. Il
vescovo dopo l’omelia ha dato il mandato missionario
agli apostoli con gli impegni missionari.
Al termine gli apostoli hanno fatto rientro a destinazione
dandosi appuntamento per il VI Convegno che si terrà
nel mese di Febbraio 2012. Il Convegno è stato
presentato dalla Signora Save Sivia, che ha introdotto i
diversi momenti e relatori intervenuti. La Comunità dei
Figli del Divino Amore, ha animato la liturgia del
Convegno con grande maestria e profonda spiritualità.
Alcuni momenti del Convegno sono stati animati dalle cantautrici cattoliche: Tiziana Manenti e
Marina.
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 nelle Sante Messe serviranno per aprire una nuova scuola elementare in
Brasile.

Messaggio, 25. marzo 2011
"Cari figli, oggi in modo particolare desidero invitarvi alla
conversione. Da oggi inizi una vita nuova nel vostro cuore.
Figli, desidero vedere il vostro “si” e che la vostra vita sia il
vivere con gioia la volontà di Dio in ogni momento della
vostra vita. Oggi in modo particolare Io vi benedico con la
mia benedizione materna di pace, d’amore e d’unione nel
mio cuore e nel cuore del mio figlio Gesù. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata."

Prima parte dell’Omelia di Giovanni Paolo II, in occasione della Canonizzazione di
Santa Faustina Kowalska
“….Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia" (Sal
118, 1). Così canta la Chiesa nell'Ottava di Pasqua, quasi raccogliendo dalle
labbra di Cristo queste parole del Salmo; dalle labbra di Cristo risorto, che nel
Cenacolo porta il grande annuncio della misericordia divina e ne affida agli
apostoli il ministero: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando
voi... Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20, 21-23). Prima di pronunciare
queste parole, Gesù mostra le mani e il costato. Addita cioè le ferite della
Passione, soprattutto la ferita del cuore, sorgente da cui scaturisce la grande
onda di misericordia che si riversa sull'umanità.
Da quel cuore suor Faustina Kowalska, la beata che d'ora in poi chiameremo santa, vedrà
partire due fasci di luce che illuminano il mondo: "I due raggi – le spiegò un giorno Gesù stesso
- rappresentano il sangue e l'acqua" (Diario, Libreria Editrice Vaticana, p. 132).
2. Sangue ed acqua! Il pensiero corre alla testimonianza dell'evangelista Giovanni che, quando
un soldato sul Calvario colpì con la lancia il costato di Cristo, vide uscirne "sangue ed acqua"
(cfr Gv 19, 34). E se il sangue evoca il sacrificio della croce e il dono eucaristico, l'acqua, nella
simbologia giovannea, ricorda non solo il battesimo, ma anche il dono dello Spirito Santo (cfr Gv
3,5; 4,14; 7,37-39).
Attraverso il cuore di Cristo crocifisso la misericordia divina raggiunge gli uomini: "Figlia mia, dì
che sono l'Amore e la Misericordia in persona", chiederà Gesù a Suor Faustina (Diario, 374).
Questa misericordia Cristo effonde sull'umanità mediante l'invio dello Spirito che, nella Trinità,
è la Persona-Amore. E non è forse la misericordia un "secondo nome" dell'amore (cfr Dives in
misericordia, 7), colto nel suo aspetto più profondo e tenero, nella sua attitudine a farsi carico
di ogni bisogno, soprattutto nella sua immensa capacità di perdono?
E' davvero grande oggi la mia gioia, nel proporre a tutta la Chiesa, quasi dono di Dio per il
nostro tempo, la vita e la testimonianza di Suor Faustina Kowalska. Dalla divina Provvidenza la
vita di questa umile figlia della Polonia è stata completamente legata alla storia del ventesimo
secolo, il secolo che ci siamo appena lasciati alle spalle. E', infatti, tra la prima e la seconda
guerra mondiale che Cristo le ha affidato il suo messaggio di misericordia. Coloro che
ricordano, che furono testimoni e partecipi degli eventi di quegli anni e delle orribili sofferenze
che ne derivarono per milioni di uomini, sanno bene quanto il messaggio della misericordia
fosse necessario.
Disse Gesù a Suor Faustina: "L'umanità non troverà pace, finché non si
rivolgerà con fiducia alla divina misericordia" (Diario, p. 132). Attraverso
l'opera della religiosa polacca, questo messaggio si è legato per sempre al
secolo ventesimo, ultimo del secondo millennio e ponte verso il terzo
millennio. Non è un messaggio nuovo, ma si può ritenere un dono di
speciale illuminazione, che ci aiuta a rivivere più intensamente il Vangelo
della Pasqua, per offrirlo come un raggio di luce agli uomini ed alle donne
del nostro tempo...”

Carissimo Apostolo,
Siamo impegnati in prima linea, e provvediamo alle necessità scolastiche di 160 bambini, che
vivono a Upabuçu, Stato di Bahia, Brasile.
Abbiamo, inoltre, due case famiglia site in Salvador de Bahia che accolgono 24 bambini delle
favelas e 6 suore.
Ti chiediamo un aiuto: sostienici donando il 5 per mille, delle Tue imposte, alla nostra
Associazione.
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.
In fede
Padre Francesco M. Rizzi ofm

Pellegrinaggio a Cracovia.
9-14 ottobre 2011
Programma di massima per i sei giorni:
Partenza da Roma ed arrivo a Cracovia.
Pernottamento a Cracovia Santuario della Divina
Misericordia, visita di Kalvaria e Wadowice, città natale
del Beato Papa Giovanni Paolo II, visita di Auschwitz e
del Santuario di Czestochowa, Miniere di Sale.
Catechesi e riflessioni sulla Divina Misericordia,
momenti
di
preghiera,
celebrazione
eucaristica,
adorazione, via Crucis.
Costo totale euro 750,00
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:
335/7061647 – 06-5002619 Isabella

Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace
presso il Campo Sportivo.

Tema: Consacrarsi a Maria
Saranno presenti:
•Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini – Vescovo di Palestrina
•Marija Pavlovic Lunetti – Madrina dell’Associazione Apostoli della Divina
Misericordia con Maria Regina della Pace
•Padre Francesco M. Rizzi – Fondatore degli Apostoli della Divina Misericordia con
Maria Regina della Pace
•Madre Rosaria della Carità – Fondatrice della Comunità Figli del Divino Amore
•e molti altri.
Programma:
Ore 09.00: Arrivi, canti, Santo Rosario;
Ore 10.00: Adorazione Eucaristica;
Ore 11.00: Testimonianza di Marija Pavlovic Lunetti;
Ore 12.00: Testimonianza di Madre Rosaria della Carità fondatrice della Comunità
Figli del Divino Amore;
Ore 13.00: Pausa pranzo;
Ore 15.00: Ora della Misericordia;
Ore 16.00: Catechesi di Padre Francesco;
Ore 17.00: Catechesi di Don Maurizio Paoletti “Consacrazione al cuore immacolato di
Maria”;
Ore 17.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor
Domenico Sigalini Vescovo di Palestrina;
Ore 18.30: Santo Rosario animato da Marija Pavlovic Lunetti;
Ore 19.00: Partenze.
Per informazioni telefonare al numero 06-8085610

I Convegno Internazionale
degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace
in Brasile a Fortaleza

Convegno a Fortaleza.
Nei giorni 2 e 3 di aprile si è svolto a Fortaleza il primo Congresso Internazionale degli Apostoli della Divina
Misericordia con Maria regina della Pace. Sono stati due giorni di preghiera intensa e di grande allegria e
gioia nel Signore. Erano presenti: Don Giovanni D’Ercole che ha presieduto la Santa Messa del sabato,
Padre Francesco M. Rizzi, Padre Antonio Furtado della Comunità Shalom che ci ha accolto trasmettendo in
radio buona parte del Convegno, Madre Rosaria della Carità, Jelena Vasili, Damiano Francisco de Assis la
Comunintà Regina Pacis che ha animato la liturgia con canti e momenti di Fraternità. Abbiamo avuto,
inoltre, un collegamento telefonico con Marija Pavlovic Lunetti che è stato trasmesso in Radio con un
audience di ascolto molto alto. Il tema del Convegno è stato: Itinerario di Pace e di Misericordia con Maria
Regina della Pace. Erano presenti più di mille partecipanti ed è nato l primo gruppo degli apostoli della
divina Misericordia di Fortaleza circa 450. Tutti hanno ricevuto il giornalino tradotto in portoghese.
L’appuntamento ora è per il prossimo anno per un Convegno che si annuncia ancora più ricco di presenze
e di entusiasmo. Al termine della Messa di domenica celebrata da P. Antonio, Padre Francesco ha dato il
mandato missionario a tutti gli apostoli brasiliani che ora ancora di più, sono in comunione con tutti gli
altri Apostoli della divina Misericordia con Maria Regina della Pace.
Vi mostriamo alcuni momenti del Convegno. Era presente
anche un gruppo di italiani e del Consiglio Nazionale degli
Apostoli della Divina Misericordia: Mario Rizzi e Isabella
Spagnuolo.
Grazie alla Regina della Pace per averci accompagnato
all’incontro con il Cuore di suo Figlio che ha sete della salvezza
delle anime e che è colmo di Pace e di Misericordia come fiume
che scorre dall’oceano del suo amore.

Inaugurazione scuola elementare a Upabuçu
5 aprile 2011
Accoglienza scuola di Upabuçu

I 91 bambini della scuola di
Upabuçu del Progetto
“Alfabetizzazione dei Bambini del
Brasile” e I° elementare

I° elementare
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

