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Carissimi apostoli,
ci ritroviamo insieme attraverso queste righe del giorna-
lino, e speriamo presto di persona, per raccontarci come
il Dio della Misericordia e delle meraviglie opera grandi

cose attraverso la sua umile serva: l’Ancella del Signore.
Lei è sempre presente e vigile nell’accompagnare i suoi fi-
gli e nel realizzare i suoi progetti di pace e di amore, nei
nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Mol-
tissime sono le testimonianze di tanti fratelli e sorelle che
raccontano delle grazie e delle guarigioni ricevute, du-
rante i Convegni nazionali e nella recita della preghiera
quotidiana della coroncina, guarigioni fisiche e spirituali,
della fede e dell’apertura del cuore, della conversione o
riavvicinamento di un loro caro. Dio sia benedetto!

Gli eventi che ci hanno accompagnato quest’anno
sono così numerosi che quasi viene meno il fiato nel ri-
cordarli. Il V Convegno Nazionale degli apostoli che ab-
biamo celebrato ad Assisi, con la presenza di tanti fratelli
e sorelle da ogni parte di Italia, più di 5000; i relatori che
ci hanno raggiunto dal Brasile e da altre regioni italiane,
la presenza dei nostri vescovi ecc. Il I° Convegno Inter-
nazionale a Fortaleza con la presenza del Vescovo Don
Giovanni D’Ercole, e più di 1000 nuovi apostoli del Bra-
sile, e 50.000 fratelli e sorelle collegati in ascolto via ra-
dio grazie alla Shalom (Comunità di Fortaleza). La nuova
scuola elementare che abbiamo aperto a Upabucu (Ba-
hia), insieme al progetto di alfabetizzazione che portiamo
avanti oramai da tre anni, in collaborazione con la Cari-
tas Francescana. La giornata mariana di preghiera a Ge-
nazzano, il 29 maggio, con la presenza del nostro Vescovo
che ha consacrato la sua Diocesi alla Madonna e con la
presenza della madrina dell’Associazione la veggente Ma-
rija, che insieme a Paolo suo marito, mi hanno confer-
mato che saranno presenti al VI Convegno di Assisi che

celebreremo nei giorni 17-19 febbraio 2012 (nel giorna-
lino troverete il programma e gli incaricati a cui rivol-
gervi). La Santa Messa celebrata nella Basilica Vaticana
da Don Giovanni D’Ercole il giorno 30 di maggio, dopo
aver pregato e ricevuto il saluto del Santo Padre al ter-
mine della preghiera dell’ Angelus. L’incontro dei delegati
regionali in Assisi nei giorni 24 e 25 di Settembre e il pel-
legrinaggio in Polonia a Cracovia (santuario della divina
Misericordia), e sulle orme di Giovanni Paolo II. Saremo,
inoltre, presenti al Convegno Mondiale che si svolgerà in
Cracovia nei primi giorni di Ottobre attraverso alcuni
rappresentanti degli apostoli della divina misericordia
con Maria Regina della pace.

Bene carissimi, come non ringraziare il Signore Mi-
sericordioso per tante grazie ricevute dal suo Cuore at-
traverso il Cuore Immacolato di sua Madre. Chiaramente
queste grazie, sono state concesse grazie alla preghiera e
alla sofferenza offerta con amore, di tanti fratelli e so-
relle; apostoli, che hanno donato con gioia e accompa-
gnato il nostro cammino con la preghiera e la malattia.
Grazie di cuore per la vostra fede e la vostra generosità!

Fratelli e sorelle, manteniamoci forti nella preghiera e
nell’ascolto vigile della volontà di Dio. Cari apostoli e figli
la nostra missione è solo all’inizio e ha bisogno della pre-
ghiera e della collaborazione di tutti. C’è posto e lavoro per
tutti nell’apostolato della divina misericordia con Maria
Regina della pace, dalla nostra risposta dipende la vita di
tanti fratelli e sorelle e la salvezza di moltissime anime. Vi
aspetto ad Assisi. Lì ci incontreremo e formeremo e na-
sceranno nuovi progetti e nuove ispirazioni come è sempre
accaduto. Non mancate, la Regina della pace ha bisogno
di voi. Vi abbraccio e vi benedico con il cuore. A presto.

Gesù confido in Te!
P. Francesco M. Rizzi ofm.
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Adorazione Eucaristica:
Convegno degli Apostoli della Divina Misericordia

con Maria Regina della Pace a Fortaleza

Momento dell’apparizione
a Marija e Ivan
(25 giugno 2011)

Alcuni dei Nostri bambini
della scuola di Upabuçu

“…..Che cosa ci porteranno gli
anni che sono davanti a noi?
Come sarà l’avvenire dell’uomo
sulla terra? A noi non è dato di sa-
perlo. È certo tuttavia che accanto
a nuovi progressi non manche-
ranno, purtroppo, esperienze do-
lorose. Ma la luce della divina mi-
sericordia, che il Signore ha vo-
luto quasi riconsegnare al mondo
attraverso il carisma di suor Fau-
stina, illuminerà il cammino degli
uomini del terzo millennio.

Come gli Apostoli un tempo, è
necessario però che anche l’uma-
nità di oggi accolga nel cenacolo
della storia Cristo risorto, che mo-
stra le ferite della sua crocifis-
sione e ripete: Pace a voi! Occorre
che l’umanità si lasci raggiungere
e pervadere dallo Spirito che Cri-
sto risorto le dona.

È lo Spirito che risana le ferite
del cuore, abbatte le barriere che
ci distaccano da Dio e ci dividono
tra di noi, restituisce insieme la
gioia dell’amore del Padre e quella
dell’unità fraterna.

È importante allora che racco-
gliamo per intero il messaggio che
ci viene dalla parola di Dio in que-
sta seconda Domenica di Pasqua,
che d’ora innanzi in tutta la
Chiesa prenderà il nome di “Dome-
nica della Divina Misericordia”.
Nelle diverse letture, la liturgia
sembra disegnare il cammino
della misericordia che, mentre ri-
costruisce il rapporto di ciascuno
con Dio, suscita anche tra gli uo-
mini nuovi rapporti di fraterna so-
lidarietà. Cristo ci ha insegnato
che “l’uomo non soltanto riceve e
sperimenta la misericordia di Dio,

ma è pure chiamato a «usar mise-
ricordia» verso gli altri: Beati i mi-
sericordiosi, perché troveranno
misericordia (Mt 5, 7)” (Dives in mi-
sericordia, 14). Egli ci ha poi indi-
cato le molteplici vie della miseri-
cordia, che non perdona soltanto i
peccati, ma viene anche incontro
a tutte le necessità degli uomini.
Gesù si è chinato su ogni miseria
umana, materiale e spirituale.

Il suo messaggio di misericor-
dia continua a raggiungerci attra-
verso il gesto delle sue mani tese
verso l’uomo che soffre. È così che
lo ha visto e lo ha annunciato agli
uomini di tutti i continenti suor
Faustina, che nascosta nel suo
convento di Lagiewniki, in Craco-
via, ha fatto della sua esistenza un
canto alla misericordia: Misericor-
dias Domini in aeternum cantabo.

La canonizzazione di Suor
Faustina ha un’eloquenza parti-
colare: mediante questo atto in-
tendo oggi trasmettere questo
messaggio al nuovo millennio. Lo
trasmetto a tutti gli uomini perché
imparino a conoscere sempre me-

glio il vero volto di Dio e il vero volto
dei fratelli.

Amore di Dio e amore dei fra-
telli sono infatti indissociabili,
come ci ha ricordato la prima Let-
tera di Giovanni: “Da questo cono-
sciamo di amare i figli di Dio: se
amiamo Dio e ne osserviamo i co-
mandamenti” (5, 2). L’Apostolo qui
ci richiama alla verità dell’amore,
additandocene nell’osservanza dei
comandamenti la misura ed il cri-
terio. “La moltitudine di coloro che
erano venuti alla fede aveva un
cuore solo e un’anima sola e nes-
suno diceva sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma ogni cosa
era fra loro comune” (At 4, 32).
Qui la misericordia del cuore è di-
venuta anche stile di rapporti,
progetto di comunità, condivisione
di beni. Qui sono fiorite le «opere
della misericordia», spirituali e
corporali. Qui la misericordia è di-
venuta concreto farsi «prossimo»
verso i fratelli più indigenti.

Seconda parte dell’Omelia di Giovanni Paolo II,
in occasione della Canonizzazione di Santa Faustina Kowalska
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«Ringraziamo la Madonna, Regina della pace, per averci restituito il nostro Ve-
scovo dopo il grave incidente avuto. Continuiamo a pregare per un suo rapido e pieno
recupero. Grazie a tutti gli apostoli della divina misericordia con Maria Regina della
pace, che attraverso la preghiera e le rinunce hanno ottenuto la grazia enorme della
vita del nostro Vescovo. Dio sia benedetto!».

Messaggio del 25 agosto 2011
«Cari figli, oggi vi invito a pregare e a digiunare per le mie intenzioni, perché sa-

tana vuole distruggere il mio piano. Ho iniziato qui con questa parrocchia e ho invitato
il mondo intero. Molti hanno risposto ma è enorme il numero di coloro che non vogliono
sentire ne accettare il mio invito. Perciò voi che avete pronunciato il SI, siate forti e de-
cisi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

PROGRAMMA DEL VI CONVEGNO NAZIONALE
DEGLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA CON MARIA REGINA DELLA PACE

Bastia Umbra 17-19 Febbraio 2012
Tema del Convegno: Con Maria per la nuova evangelizzazione annunciamo al mondo la divina Misericordia

Venerdì 17 Febbraio

Ore 16:00: Accoglienza e presentazione dei delegati e dei gruppi.
Ore 16:30: Breve spettacolo su Santa Chiara, degli 800 anni della Consacrazione di Santa Chiara alla Por-

ziuncola (Compagnia teatrale di Carlo Tedeschi).
Ore 17:15: Catechesi del prof. Diego Manetti (docente di Storia e Filosofia nella scuola superiore, ha curato la

pubblicazione di saggi e collane su tematiche religiose. Collabora con Radio Maria. È autore di di-
versi libri), La Divina Misericordia e la presenza della Regina della Pace tra noi.

Ore 18:15: Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Giovanni D’Ercole (Vescovo Ausiliare de L’ Aquila).
A seguire adorazione eucaristica.

Ore 20:00: Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 18 Febbraio

Ore 09:00: Accoglienza e Santo Rosario.
Ore 09:30: Catechesi di P. Francesco M. Rizzi ofm (Assistente spirituale), Maria guida gli apostoli della divina

misericordia nella nuova evangelizzazione.
Ore 10:30: Testimonianza di Padre Antonio Furtado (Comunità Shalom, Fortaleza).
Ore 11.15: Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Domenico Sigalini (Vescovo dell’Associazione). All’interno

della Santa Messa verrà conferito il mandato missionario a tutti gli apostoli.
Ore 12:30: Rientro in albergo e pranzo.

Pomeriggio

Ore 15:00: Coroncina della Divina Misericordia.
Ore 15:30: Catechesi di Padre Ferdinando Campana ofm, Ministro Provinciale delle Marche (Maria nella vita

spirituale del Poverello di Assisi).
Ore 16:30: Testimonianza della Signora 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 a Santa Maria degli Angeli.

Domenica 19 Febbraio

Ore 09:00: Accoglienza e Santo Rosario.
Ore 09:30: Meditazione biblica di Padre Carlo Colonna sj (La Visitazione:

primo viaggio missionario cristiano).
Ore 10:15: Testimonianza di due apostoli della divina misericordia con Ma-

ria Regina della pace (L’incontro con Maria e la Divina Miseri-
cordia, frutti e opere).

Ore 11:00: Santa Messa conclusiva.
Ore 12.15: Saluti e ringraziamenti.

Rientro in albergo pranzo e partenze.

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

Genazzano: Giornata Mariana
(S. E. Domenico Sigalini)
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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

ABRUZZO
Di Bucchianico Assunta - Pescara - tel. 085.4313805 - cell.
349.3424953
Capoferri Luigi - Teramo - cell. 337.669442
Don Amedeo - Lucoli L’Aquila - cell. 334.3418228

BASILICATA
Fontana Annamaria - Matera - tel. 0835.312163 - cell. 340.1443941
Aldo Nicoletti - incaricato Giovani Apostoli - tel. 329.3765131
Nunzia Grieco - incaricata Giovani Apostoli - tel. 331.3391405

CALABRIA
Figola Mario - Cosenza - tel. 0984.448952 - cell. 368.643766
Don Francesco Di Marco - Cosenza - cell. 339.7047328

CAMPANIA
D’Atri Rita - Napoli - tel. 366.5329401 - 081.5752458
Anna Esposito - cell. 338.8172169 tel. 081.7428228
Staro Gaetana - Caserta - tel. 0823.961463 - cell. 339.7263993

EMILIA
Don Gabriele Ghinassi - Ravenna - tel. 0545.995134 - telefonare
ore 13.30/14 - oppure chiamare Paolo e Rosa Giornelli - tel.
0545.24154

FRIULI
Parpinel Amerigo - Udine - tel. 335.6881611 - Gianni 347.9195160

LAZIO
Spagnuolo Isabella - Roma - tel. 06.5002619 -335.7061647
De Micheli Annamaria - Nettuno (RM) - tel. 06.9806945 -
347.5424948
Leone Rita - Anzio (RM) - tel. 340.2377595 - 06.9848422
Claudio Forti e Tommasi Maria Gabriella - Nettuno - Latina cell.
329-2086653
Paola Sorrentino - Fiuggi - tel. 333 - 9580899
Bernadette Sorrentino - incaricata Giovani Apostoli - tel.
392.9783521
Claudio Canedoli - Rieti - tel. 328,6764167 - Sig.ra Franca - cell.
328.7562414
Domenica Calandrella - Albano - cell. 340.2766114

LIGURIA
Cellerino Giovanni - Genova - tel. 335.5863226
Bosco Rossana - 348.2301959

LOMBARDIA
Sola Cesarina - Milano - tel. 338.8735332
Simone Sabino - Como - tel. 348.2903646 - Casa 031.210551
Paolo Bravi - incaricato Giovani Apostoli - Como - tel. 333.460831
Barbara Brasi - incaricata Giovani Apostoli - Lugano Svizzera -
tel. 004178.9238360

MARCHE
Righi Piero Giovanni - Pesaro - tel. 336.600035
Filomena Gianlorenzi - Ancona - Macerata - tel. 333.8475306

MOLISE
Piscolla Amalia - Campobasso - 328.5312452 - 333.9515069

PIEMONTE VAL D’AOSTA
Morone Cesare - Biella - tel. 015.2562713 - 340.5328080
Silvia Save - Alessandria - cell. 333.4067400
Diana Ferrari - incaricata Giovani Apostoli - tel. 335.6698275

PUGLIA
Sonnante Domenico - Bari - tel. 080.4967630 - 349.6657899
Suriano Roberto - Foggia - tel. 0881.636263 - 347.3755745
Enza Ippolito - Brindisi - tel. 080.4448549 - 334.8935261

SARDEGNA
Vacca Rita - Cagliari - tel. 070.9159144 - 347.4995600

SICILIA
Annamaria Brancatelli - Catania - tel. 347.9491335 - 095.7314324

TOSCANA
Luca Panicucci - tel. 058.754991 - cell. 349.5388966
Sig.ra Elisabetta - cell. 340.8522144

TRENTINO
Pontalti Marisa - Trento - tel. 338.4589259

UMBRIA
Marilina Piscolla - Terni - cell. 338.5912805
Omero Conti - cell. 338.1177147

VENETO
Soranzo Mariarosa e Gino Celadin - Padova - tel. 049.8015693 -
333.3982161
Marchesini Maria - Verona - 334.2366240 - tel. 045.6801124

• Costo del convegno euro 120 tutto compreso (pernottamento e pensione completa da venerdì sera a dome-
nica a pranzo ed uso delle strutture)

• I bambini da 0 a 3 anni: gratis; da 3 a 6 anni: pagano il 50% - 60 euro; da 6 a 12 anni: pagano ridotto 80 euro;
• Le iscrizioni e gli acconti (60 euro) devono pervenire entro il 10 dicembre 2011 ed il saldo (60 euro) entro
il 20 gennaio 2012 per facilitare il pagamento delle strutture alberghiere e delle attrezzature.

Elenco degli Incaricati Regionali degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace

29/05/2011 S. Messa
nella Basilica Vaticana presieduta
da Monsignor Giovanni D’Ercole

Genazzano
28/05/2011

testimonianza di Marija

29/05/2011: Angelus con il
Santo Padre e saluto del Papa agli
Apostoli della Divina Misericordia
con Maria Regina della Pace

Momento di gioia:
Sorelle della Comunità

dei Figli del Divino Amore
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