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Settembre 2010
Apostoli della Divina Misericordia
con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S

La Pace nell’umana società.

Al termine del periodo estivo, vogliamo ricominciare le nostre attività lavorative riflettendo su uno
dei temi; il più importante che la Madonna in questi anni ci ha invitato ad accogliere: la pace.
La pace che la Madonna ci invita ad accogliere, va portata nell’umana società. Dai nostri cuori
nelle nostre famiglie; ed ancora più profondamente, la pace nei nostri desideri e attraverso questi nel mondo intero.
Gesù, come “Re della Pace”, ci dona sempre la sua pace e ci benedice e questa benedizione è la sua
pace. Maria, insieme a suo Figlio, come madre del
Principe e del Re della pace ci benedice con la
benedizione di suo Figlio e dona ad ogni cuore
questa benedizione (Mess. 25.12.94).
La benedizione di Maria è la benedizione che Lei
ci offre attraverso suo Figlio cioè il principe
La Vergine, nei suoi messaggi sulla pace, pone
l’accento su quell’atteggiamento necessario che
l’uomo deve avere nei confronti di Dio, del
mondo e della storia.
Avere in noi il desiderio della pace evidenzia il
voler proiettare la nostra vita verso quel bene
che è il bene più grande, appunto il bene della
pace che ci è donato attraverso il piccolo Gesù,
il Re della Pace (Mess. 25.12.03 ).
Padre Francesco e Padre Derne (Parroco)
I nostri desideri, le nostre forze, le nostre capacon alcuni dei bambini del III° anno
cità devono essere messe a servizio e spese proprio per ottenere questo bene; cioè l’accoglienza
del piccolo Gesù nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, nel mondo intero.
Gesù, come “Re della Pace”, ci dona sempre la sua pace e ci benedice e questa benedizione è la
sua pace. Maria, insieme a suo Figlio, come madre del Principe e del Re della pace ci benedice
con la benedizione di suo Figlio e dona ad ogni cuore questa benedizione (Mess. 25.12.94).
La benedizione di Maria è la benedizione che Lei ci offre attraverso suo Figlio cioè il principe
della pace ma, per accogliere questa benedizione del Re della pace, ci ricorda la Madre, è necessario che noi siamo disposti ad aprire la porta del nostro cuore a Gesù così come in natura il
fiore si apre al sole (Mess. 25.01.95).
Spesso, nei suoi messaggi la Madonna
ci ha invitato a guardare e ad imparare
dalla natura.
Così come la natura si apre al sole, così
come ogni fiore ha bisogno del sole, allo
stesso modo i nostri cuori, le nostre
anime hanno bisogno del sole divino che
ci dona la pace e la gioia.
Solo questa gioia può riempire fino in
fondo la nostra vita!

Accogliere questa pace è accogliere Gesù stesso, è disporci in un atteggiamento di comunione con
il Dio che entrando nella storia ne ha cambiato le sorti.
Ma perché a volte non siamo capaci ad accogliere questo dono della pace? La Madonna ce lo
ricorda spesso nei suoi messaggi. Non siamo capaci di accogliere il dono della pace perché non
siamo in pace con Dio, perché Gesù non è la nostra verità, perché Gesù non è la nostra pace, il
nostro desiderio (Mess. 25.01.95).
Pranzo dei bambini
Tutto questo ci ricorda che probabilmente ciascuno
di noi è sinceramente chiamato ad un esame di
coscienza profondo della propria realtà. Quali sono le
ragioni, quali sono le motivazioni che spingono la
nostra vita? Quali sono le verità che noi professiamo?
Gesù ci ricorda che non ci sono molte verità, che
tutte le verità acquistano il loro significato se sono
illuminate dall’unica Verità che è Gesù stesso.
Gesù è la nostra pace, ma Gesù è anche la nostra
verità. Gesù disse a Pilato: “Chi è dalla verità ascolta
la mia parola” (Gv.18,37-38).
Quell’uomo politico non comprese queste parole di
Gesù, perché aveva un concetto antitetico di pace,
fondato sulla forza, sulla prepotenza e non sull’atteggiamento dell’accoglienza del dono.
E’ lo stesso sbaglio che l’uomo commetterà fino alla fine del mondo se non si pone nella disposizione interiore di accogliere qualcosa che non è frutto della prepotenza umana ma dell’umile che
accoglie. “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc.1,52), canta nostra Madre nel
“Magnificat”, Lei che ha saputo leggere per illuminazione dello Spirito Santo tutta la storia
umana, perché ne aveva compreso la chiave di lettura che le veniva dalla fede e dall’apertura a
Dio. “Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”; “Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della Sua misericordia” Lc.( 1,50; 1,54).
La Madonna, in fin dei conti, ci ricorda che non si può costruire una pace stabile nell’umana
società se ne escludiamo la causa prima: Dio.
Buon cammino di Pace a tutti.
Tratto da: La Via della Pace, Ed. Medjugorje, cap. “La Pace nell’umana società”.
P. Francesco M. Rizzi ofm.

Momento di festa con i bambini della missione
Se vuoi aiutare le nostre missioni, puoi inviare un offerta al seguente codice IBAN conto corrente:
IBAN IT 76-V-07601-03200-000082971151 intestato ad Apostoli della Divina Misericordia con
Maria Regina della Pace - specificando nella causale: offerta

Messaggio del 25 agosto 2010

"Cari figli, con grande gioia anche oggi desidero nuovamente invitarvi: pregate, pregate, pregate. Questo tempo sia per voi tempo per
la preghiera personale. Durante la giornata trovate un luogo dove,
nel raccoglimento, possiate pregare con gioia. Io vi amo e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

Suor Faustina

Chi è Santa Faustina Kowalska
La vita e la missione terrena di Santa Faustina Kowalska, sono soltanto un esempio di
come il Signore si rivela ai piccoli per confondere i sapienti. . Suor Faustina Kowalska nacque nel 1905 a Glogowiec, presso Lodz, in Polonia, come terzogenita di una povera famiglia contadina di dieci figli. Fin da bambina si distinse per la grande obbedienza, sensibilità per la povertà umana e la grande preghiera. Frequentò la scuola solo per tre anni e
all'età di sedici anni lasciò casa per lavorare presso famiglie benestanti. L'entrata in convento, avvenuta a 20 anni, non fu affatto facile. Ma con l'aiuto di Gesù entrò a far parte
della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, dove visse
gli ultimi tredici anni della sua vita. Soggiornò in diverse case della Congregazione, soprattutto a Cracovia, Plock e Vilnius, svolgendo mansioni di cuoca, giardiniera e portinaia.
Esteriormente la vita di suor Faustina fu normale, da sembrare monotona e grigia, ma in
realta fu straordinariamente ricca, grazie ad un intensa vita interiore, piena di esperienze mistiche. Gli anni della sua vita religiosa furono segnati dalla sofferenza e nello stesso
tempo da grazie mistiche. Il Signore le concesse doni straordinari: apparizioni, visioni,
stimmate nascoste, partecipazione alla Passione di Cristo, unione mistica e le fece conoscere il mistero della Sua Misericordia. A questa religiosa polacca, semplice e senza istruzione, ma forte, umile e con una grande fiducia in Dio, il Signore ha rivolto parole sorprendenti: 'Oggi mando te a tutta l'umanità con la Mia Misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al Mio cure misericordioso'. La missione
di Santa Faustina consiste nel:
ricordare la verità di fede, rivelata nella Sacra Scrittura, sull'amore misericordioso di Dio
per ogni uomo, anche il più grande peccatore;
trasmettere nuove forme di culto della Divina Misericordia;
promuovere un grande movimento di apostoli della Divina Misericordia per il rinnovamento religioso nello spirito evangelico della fiducia in Dio e nella carità verso gli uomini.
Santa Faustina, distrutta dalla malattia e da varie sofferenze sopportate volentieri come
sacrificio per i peccatori, nella pienezza della maturità spirituale e misticamente unita a
Dio, morì a Cracovia il 5 ottobre 1938 all'età di 33 anni.
La fama della santità crebbe insieme alla diffusione del culto della Divina Misericordia e
secondo le grazie ottenute per sua intercessione. Negli anni 1965-67 si svolse il processo
informativo relativo alla sua vita e alle sue virtù e nel 1968 iniziò il processo di beatificazione che si concluse nel dicembre del 1992.
Il 18 aprile del 1993, sulla piazza di San Pietro a Roma, il Santo Padre Giovanni Paolo II
l'ha beatificata e il 30 aprile 2000 l'ha canonizzata.
Le reliquie di Santa Faustina si trovano nel santuario della Divina Misericordia a CracoviaLagiewniki.
Ricorrenze:
u 4 ottobre: Festa di San Francesco
u 5 ottobre: morte di Suor Faustina
Ci dispiace comunicare che a seguito dell’aumento vertiginoso (5 volte) dei costi di spedizione
postale, siamo costretti a ridurre i numeri di uscita del nostro giornalino.

Programma del
V Convegno Nazionale degli Apostoli della Divina Misericordia
con Maria Regina della Pace.
Bastia Umbra – Centro Fieristico Umbria Fiere (Assisi)
18 - 20 febbraio 2011

Venerdì 18 febbraio:

Ore 16.00: Accoglienza dei gruppi;
Ore 17.15: Meditazione di P. Carlo Colonna Sj;
Ore 18.15: Santa Messa celebrata da sua Ecc. Mons. Domenico Sigalini,
Vescovo dell'Associazione;
Ore 19.15: Adorazione eucaristica;
Ore 20.00: Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 19 febbraio

Ore 9.00: Accoglienza e preghiera del Santo Rosario;
Ore 9.30: Meditazione: la divina misericordia nella vita del poverello d'Assisi;
Ore 10.30: Testimonianza di Melinda Dumitrescu, della comunità dei Figli
del Divino Amore (Violinista di fama internazionale);
Ore 11.15: Santa Messa;
Ore 12.30: Rientro in albergo.
Ore 15.00: Coroncina della Divina misericordia;
Ore 16.00: Meditazione di P. Francesco M. Rizzi, ofm, fondatore dell' associazione
Ore 16.45: Testimonianza della signora Marija Pavlovic Lunetti;
Ore 17.30: Santo Rosario;
Ore 18.00: Adorazione eucaristica;
Ore 19.00: Rientro in albergo;
0re 21.15: Processione mariana presso la basilica di Santa Maria degli Angeli.

Domenica 20 febbraio
Ore 9.00:
Ore 9.30:

Accoglienza;
Testimonianza di Padre Eugenio Maria La Barbera, fondatore
della comunità monastica dei discepoli de Gesù per la gloria di Dio Padre,
di San Paolo (Brasile);
Ore 10.30: Testimonianza del Signor Simone Sabino, Presidente dell’Associazione
Medjugorie/Como;
Ore 11.15: Santa messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Giovanni D' Ercole
Vescovo ausiliare de l'Aquila;
Ore 12.30: Saluti rientro in albergo, pranzo e partenze.
* I canti e la liturgia saranno curati dalla comunità dei Figli del Divino Amore.

Assisi 18,19,20 febbraio 2011
“V Convegno Nazionale degli Apostoli della Divina Misericordia
con Maria Regina della Pace”.
presso la Struttura Umbria Fiere, sita in Bastia Umbra.

Numeri telefonici degli incaricati regionali a cui far riferimento per le prenotazioni:
ABRUZZO
Di Bucchianico Assunta - Pescara - tel. 085.4313805
cell. 349.3424953
Capoferri Luigi – Teramo – cell. 337.669442
Tel 0861-553750 dopo le ore 18
Don Amedeo – Lucoli L’Aquila – cell. 334-3418228
BASILICATA
Fontana Annamaria – Matera - tel. 0835.330148
cell. 340.1443941
CALABRIA
Figola Mario - Cosenza - tel 0984.448952 –
cell. 368.643766
Martorano Stefano – Tel. 06.76908966 – 335.6600283
Don Francesco Di Marco Cosenza – cell. 339-7047328
CAMPANIA
D’Atri Rita – Napoli - Tel. 366-5329401 – 081-5752458
Staro Gaetana – Caserta - Tel 0823.961463 –
cell. 339-7263993
Don Enzo - Napoli - Tel. 081-7691435
EMILIA
Don Gabriele Ghinassi – Ravenna - 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 –
cell. 335.7061647
De Micheli Annamaria – Nettuno (RM) - Tel. 06.9806945
cell. 347.5424948
Leone Rita - Anzio (RM) - Tel. 340.2377595 06.9848422
LIGURIA
Cellerino Giovanni – Genova - Tel. 335.5863226
LOMBARDIA
Sola Cesarina – Milano - Tel. 338.8735332
Simone Sabino – Como - Tel. 348.2903646 Casa 031.210551
MARCHE
Righi Piero Giovanni – Pesaro - Tel. 336.600035
Filomena Gianlorenzi: - Ancona -Macerata
tel.333-8475306
Angelici Annamaria – Ascoli Piceno - cell. 3398621683
tel. 0736.828042
MOLISE
Piscolla Amalia – Campobasso - cell. 328.5312452 –
cell. 333.9515069
PIEMONTE – VAL D’AOSTA
Morone Cesare – Biella - Tel. 015.2562713 –
cell. 340.5328080
Silvia Save – Alessandria – cell. 333-4067400

PUGLIA
Sonnante Domenico – Bari - Tel. 080.4967630 –
cell. 349.6657899
Suriano Roberto – Foggia - Tel. 0881.636263 –
cell. 347.3755745
Enza Ippolito – Brindisi - Tel. 080-4448549
cell. 334-8935261
SARDEGNA
Vacca Rita – Cagliari - Tel. 070.9159144 - 347.4995600
SICILIA
Don Alessandro - Palermo – 348-2351602
Annamaria Brancatelli – Catania - Tel. 347.9491335 –
095-7314324
Romeo Federico – Messina - Tel. 090.612606 –
cell. 339.3145628
Armando Di Russo – Messina - Tel. 090.9761705 cell.3332794567
Di Girolamo Piero- Palermo- Tel. 091.6215696cell.335.6137601
TOSCANA
Luca Panicucci tel.058.754991cell. 349-5388966Sig.ra Elisabetta: cell 3408522144
TRENTINO
Pontalti Marisa – Trento - Tel. 338.4589259
UMBRIA
Marilina Piscolla – Terni cell 338-5912805
Omero Conti 338-1177147
VENETO
Soranzo Mariarosa e Gino Celadin –Padova Tel. 049.8015693 – 333.3982161
De Giorgi Clelia – Rovigo - 338-4961000
Marchesini Maria – Verona - 334.2366240 tel.
045.6801124
Calesso Bruna – Treviso - cell. 347.4954734- Tel.
042.2725351
Per le regioni:
Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino,
Friuli, Liguria, Emilia, Lazio
Coordinatore nazionale: Sig.ra Spagnuolo Isabella –
Roma Tel. 06-5002619 – 334-7061647

Per le regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia
Coordinatore nazionale: Sig. Mario Rizzi – Roma Tel.
06- 8085610 – 333-9739989

Per le regioni:
Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo
Coordinatore nazionale: Sig. Capoferri Luigi cell.
337.669442 / Tel. casa (dopo le ore 18) Tel 0861-553750

Costo del convegno euro 120* tutto compreso: (pernottamento e pensione completa da venerdì sera a
domenica a pranzo ed uso delle strutture)
*La variazione dei 10 euro dipende dall'aumento dei costi di alcune strutture alberghiere e dell'uso
delle strutture.
I bambini da 0 a tre anni non pagano nulla;
da 3 a 6 anni: 55 euro;
da 6 a 12 anni: 80 euro;
Le iscrizioni e gli acconti (60 euro) devono pervenire entro il 10 dicembre 2010, ed il saldo (60 euro)
entro il 18 gennaio 2011 per facilitare il pagamento delle strutture alberghiere.

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

