
Periodico trimestrale: Dives in Misericordia. 

Sede: Via Pietro Tacchini n. 32 – 00197 Roma. 

Numero di iscrizione al Tribunale di Roma, sezione  

per la stampa e l’Informazione 256/2008 del 23.06.2008. 

Direttore responsabile: Padre Francesco Rizzi ofm. 

 

 

Numero 1   - marzo 2015 

Apostoli della Divina Misericordia  

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

 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Pasqua 2015 

Cari apostoli ed  apostole, 

eccoci giunti alla Pasqua di Risurrezione del Signore, per celebrare la Sua vittoria sulla morte e sulla 

condizione umana segnata dal peccato. Con questa luce che nasce dalla fede, guardiamo alla Pasqua 

e ci prepariamo a raccoglierne i frutti pensando alla Festa della divina misericordia che è dinanzi a 

noi. Le promesse di Gesù sono uno stimolo e un grande incoraggiamento per noi, per tutta la Chiesa 

e per l’umanità immersa nelle tenebre del peccato  e della disperazione: "In quel giorno, chi si 

accosterà alla sorgente della vita (Eucarestia), questi conseguirà la remissione totale delle 

colpe e delle pene" (Q. I, p. 132).  La Misericordia di Cristo allora, ci spinge a far conoscere e 

celebrare questa festa che Cristo stesso ha desiderato: "Io desidero che vi sia una festa della 

Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente 

benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della 

Misericordia" (Q. I, p. 27),  e che Giovanni Paolo II nostro patrono ha istituito: 

 La Domenica della Divina Misericordia è stata istituita da San Giovanni Paolo II il 30 Aprile del 2000 

durante le Solenne Celebrazione Eucaristica in occasione della Canonizzazione della Beata Suor 

Maria Faustina Kowalska. Successivamente la Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei 

Sacramenti ha emanato il Decreto di istituzione il 5 Maggio 2000 che qui riportiamo. 

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI. 

DECRETO: 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reginamundi.info/meditazione/Aprile2011.asp&ei=BCzwVJjPJ4zEPJbdgfAE&bvm=bv.87269000,d.ZWU&psig=AFQjCNHtLj7_aw1H2vhiugDJLVlXwCaKfw&ust=1425112401237750


  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nostra casa famiglia in Salvador De Bahia 

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

“Un Kg di Riso per un sorriso” 

 

Nella comunione “la forza della solidarietà” ! 

Con 3,50 euro al mese per 12 mesi = 42 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 

 

Pietà e tenerezza è il Signore (Sal 111, 4), il quale per il grande amore con il quale ci ha amati (Ef 2,4), ci ha 

donato con indicibile bontà il suo unico Figlio, nostro Redentore, affinché attraverso la sua morte e 

risurrezione aprisse al genere umano le porte della vita eterna, e affinché, accogliendo la sua misericordia 

dentro il suo tempio, i figli dell’adozione esaltassero la sua gloria fino ai confini della terra. 

Ai nostri giorni i fedeli di molte regioni della terra, nel culto divino e soprattutto nella celebrazione del 

mistero pasquale, nel quale l’amore di Dio verso tutti gli uomini risplende in massima misura, desiderano 

esaltare quella misericordia. 

Accogliendo tali desideri, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha benignamente disposto che nel Messale 

Romano d’ora innanzi al titolo della II Domenica di Pasqua sia aggiunta la dizione «o della Divina 

Misericordia», prescrivendo anche che, per quanto concerne la celebrazione liturgica della stessa 

Domenica, siano da adoperare sempre i testi che per quel giorno si trovano nello stesso Messale e nella 

Liturgia delle Ore di Rito Romano. 

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti rende ora note queste norme del 

Sommo Pontefice affinché esse vengano condotte a compimento. 

Nonostante qualsiasi norma in contrario. 

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 5 Maggio 2000. 

Jorge A. Card. Medina Estévez Prefetto e Francesco Pio Tamburrino Arcivescovo Segretario. 

Cari apostoli di cuore a Voi tutti Santa Pasqua e Buona Festa della Divina Misericordia. Ci diamo 

appuntamento a Medjugorje, dove celebreremo la Festa e nel pomeriggio partendo dal vecchio 

cimitero di Bijakovići ci recheremo a piedi a Šurmanci, per la decima marcia della divina 

misericordia  raggiungendo la chiesina dove siamo nati nel 2004. La mia benedizione di cuore per 

voi tutti. 

                                                                                 P. Francesco M. Rizzi. Ofm. 

                                                                                       Assistente spirituale 

 

                                     Messaggio del 2 marzo 2015 
"Cari figli, voi siete la mia forza. Voi, apostoli miei, che, con il vostro amore, l’umiltà ed il silenzio della preghiera, fate in 

modo che mio Figlio venga conosciuto. Voi vivete in me. Voi portate me nel vostro cuore. Voi sapete di avere una Madre 

che vi ama e che è venuta a portare amore. Vi guardo nel Padre Celeste, guardo i vostri pensieri, i vostri dolori, le vostre 

sofferenze e le porto a mio Figlio. Non abbiate paura! Non perdete la speranza, perché mio Figlio ascolta sua Madre. Egli 

ama fin da quando è nato, ed io desidero che tutti i miei figli conoscano questo amore; che ritornino a lui coloro che, a 

causa del loro dolore e di incomprensioni, l’hanno abbandonato e che lo conoscano tutti coloro che non l’hanno mai 

conosciuto. Per questo voi siete qui, apostoli miei, ed anch’io con voi come Madre. Pregate per avere la saldezza della 

fede, perché amore e misericordia vengono da una fede salda. Per mezzo dell’amore e della misericordia aiuterete tutti 

coloro che non sono coscienti di scegliere le tenebre al posto della luce. Pregate per i vostri pastori, perché essi sono la 

forza della Chiesa che mio Figlio vi ha lasciato. Per mezzo di mio Figlio essi sono i pastori delle anime. Vi ringrazio! " 

 



            

         IX Convegno Nazionale 

         Santa Maria degli Angeli (PG), 20-21-22 febbraio 

2015. 
Nei giorni 20, 21 e 22 febbraio si è svolto il IX Convegno nazionale 

dell’Associazione “Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della 

Pace”. 

Il PALAEVENTI di Santa Maria degli Angeli di recentissima inaugurazione ha 

ospitato per tre giorni i circa 2500 apostoli che da tutta Italia, guidati dagli 

incaricati regionali, sono convenuti  per il Convegno nazionale, appuntamento 

annuale diventato 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 20: il Convegno, come ogni anno, è stato accompagnato per tutte i tre 

giorni dai canti della Comunità dei Figli del Divino Amore, insieme alla 

violinista Melinda DUMITRESCU e ai giovani della sua comunità "Piccole Stelle 

di Gesù e Maria" . Con la musica e i canti di Paradiso hanno impreziosito le 

celebrazioni liturgiche, i momenti di preghiera e adorazione ma hanno saputo 

donare anche momenti di gioia e spensieratezza nel Signore. 

 

 

 

A seguire, la presentazione dei Consiglieri Nazionali, dei delegati e dei gruppi regionali 

presenti, ha preceduto la prima catechesi tenuta da P. Carlo Colonna Sj, incentrata sul 

tema: "La Parola di Dio ci chiama alla conversione", cui è seguita la S. Messa celebrata da P. 

Francesco Maria RIZZI ofm fondatore della Associazione e concelebrata da oltre venti 

sacerdoti. 

La S. Messa è stata seguita da un momento di Adorazione Eucaristica guidata da p. 

Cristoforo BASILE della Comunità dei Figli del Divino Amore, che ha concluso la prima 

giornata. 

 
Sabato 21: la seconda giornata del Convegno si è aperta con la preghiera del Santo 

Rosario e con la catechesi tenuta da p. Ferdinando CAMPANA ofm Provinciale 

della Regione Marche e collaboratore di Radio Maria sul tema: “Caritas Christi Urget 

Nos (2 COR. 5,14)”. 

 A seguire il fondatore della associazione P. Francesco M. Rizzi ofm, è intervenuto 

sollecitando gli Apostoli a diventare ancora più concretamente operatori di 

Misericordia attraverso l'iniziativa dei Cenacoli della Misericordia che, secondo 

l'ispirazione del padre fondatore, dovrebbero diffondersi sempre più capillarmente 

per implorare, attraverso la preghiera e le opere, la Misericordia di Dio sul mondo.   

Presentato da Barbara BRASI consigliera nazionale del Gruppo Giovani Apostoli, il fitto 

programma è iniziato nel segno della preghiera con la recita della Coroncina della Divina 

Misericordia guidata da don Pasqualino di Dio fondatore del Movimento “Fraternità 

Apostolica della Divina Misericordia" e collaboratore di TV2000. 

 

A tale scopo il padre ha approntato un SUSSIDIO di preghiera che può essere scaricato dal 

sito http://www.dmisericordiamed.it/upload/docs/MANUALE_di_FORMAZIONE.pdf         

oppure richiesto alla Segreteria Nazionale la quale provvederà ad inviarlo gratuitamente. 

E' seguita la meditazione della Sig.ra Jelena VASILJ: "La conversione e la pace scaturiscono 

dalla preghiera del cuore". Jelena, che per l'occasione era accompagnata dalla Sig.ra Isabella 

Spagnuolo (Consigliera Nazionale della Associazione), alla fine del 1982, la Regina della 

Pace si è rivolta attraverso locuzioni interiori (Locutio cordis) a due ragazze di dieci anni: 

Jelena e Marijana Vasilj. Dal 1983 al 1987, attraverso il loro gruppo di preghiera, la 

Madonna stessa dava consigli al movimento di preghiera che si è formato fin dall'inizio delle 

apparizioni. 

 Alle ore 11:30 celebrazione della S. Messa presieduta dal vescovo mons. Giovanni 

d’Ercole Arcivescovo di Ascoli Piceno che ha comunicato tutta la sua gioia nel trovarsi 

nuovamente tra noi e concelebrata da circa trenta sacerdoti. Mons. Giovanni come 

ogni anno ha assegnato un agli Apostoli "compito a casa" che consiste nell'impegnarsi 

a essere Apostoli del sorriso.                                       .    

Al termine della Santa Messa, il vescovo ha invitato tutti gli Apostoli ad una giornata 

Mariana di preghiera che si terrà nella Sua diocesi (ASCOLI PICENO) il sabato 16 

maggio p.v. 
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Il pomeriggio è iniziato con la recita della Coroncina della Divina Misericordia seguita dalla 

catechesi "Maria Regina della Pace e della Riconciliazione" di P. Petar Ljubicic ofm frate 

francescano croato scelto dalla veggente Mirjana per annunciare al mondo i dieci segreti. 

A seguire intervento di Krizan Brekalo il quale ha portato la testimonianza del suo essere 

parte del gruppo di preghiera guidato dalla Madonna attraverso il veggente Ivan Dragicevic. Ha 

anche commentato il messaggio dato dalla Madonna durante l'apparizione del 20 febbraio 

u.s.: "Cari figli! Oggi vi invito a pregare per la pace, la pace è in pericolo, pregate di più, pregate 

col cuore! La Madre prega con voi ed intercedo presso mio Figlio per tutti voi. Grazie cari figli 

perchè anche oggi avete risposto alla mia chiamata." 

 

Poi è stata la volta di una meditazione molto 

coinvolgente del prof. Diego MANETTI sul tema "I 

Cristiani, il Vangelo e la società". 

Il IX Convegno si è chiuso con la S. Messa celebrata da mons. Domenico SIGALINI Vescovo dell'Associazione 

che precedentemente 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 che sarà una pietra migliare nella storia della Associazione essendo il DECIMO.   

 

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 durante le Sante Messe serviranno per mantenere le iniziative missionarie della Associazione 

in Brasile e in Africa 

 

Successivamente si è tenuta la catechesi di don Gabriele GHINASSI 

parroco a Lugo di Romagna grande Apostolo della Divina Misericordia. 

E’ seguita l’Adorazione e Processione Eucaristica guidata da p. 

Francesco RIZZI in un silenzio davvero assoluto che consentiva di 

percepire la grande partecipazione emotiva e di fede degli apostoli presenti. 

Alla sera ancora intenso appuntamento di fede con la suggestiva 

processione “Aux flambeaux” all'interno (causa maltempo) della basilica di 

Santa Maria degli Angeli.                                          .        

Domenica 22: (anniversario dell'apparizione di Gesù a Santa Faustina Kowalska con la richiesta di far dipingere 

il quadro che sarebbe poi diventato l'icona della Misericordia di Dio).L’ultima giornata del Convegno si è aperta 

con la recita del Santo Rosario.                                            . 

A seguire una meditazione di Fra Massimo TEDOLDI ofm Segretario generale e Animatore per le Missioni 

Francescane. A seguire spazio ai 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                          . 
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(SCHEDA da RITORNARE alla SEGRETERIA NAZIONALE)  

Cenacolo di preghiera della  

Divina Misericordia degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S,  
Responsabile:  

Nome ______________________________________________________________________________________ 

Cognome____________________________________________________________________________________  

Indirizzo_____________________________________________________________________________________  

CAP ________________ Città _________________________________________________ PROV. ___________  

Telefono_____________________________________________________________________________________ 

Cellulare ____________________________________________________________________________________  

E-mail_______________________________________________________________________________________  

Numero dei componenti il Cenacolo________________________________________________________________ 

Nomi dei componenti il cenacolo(si prega di scrivere chiaro e in stampatello): 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Per costituire un Cenacolo:  

1. Il Cenacolo si compone di un minimo di tre persone;  

2. Ogni cenacolo ha un responsabile;  

3. Il Cenacolo deve comunicare l’avvenuta costituzione, compilando e inviando l’unita scheda per posta ordinaria oppure 

per posta elettronica al seguente indirizzo: Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace - Segreteria 

Nazionale, Via Pietro Tacchini 32, 00197 Roma. indirizzo email: frafraro@gmail.com;  

Per info Tel: 068085610; cell: 334-7695226; 4. Arrivata la comunicazione alla Segreteria nazionale, la Segreteria invierà 

gratuitamente il manuale di formazione e il Sussidio di spiritualità degli Apostoli della Divina misericordia con Maria 

Regina della Pace, per chi non ha Internet. I testi possono essere scaricati gratuitamente dalla home page del nostro sito 

www.dmisericordiamed.it. I testi sono scritti dal Padre fondatore Padre Francesco M. Rizzi ofm, per la formazione e gli 

incontri di preghiera;  

5. La Costituzione del Cenacolo della Divina Misericordia sarà registrata in un apposito libro;  

6. La costituzione del Cenacolo è gratuita;  

7. Una volta all’anno il Padre spirituale Padre Francesco, o un membro del Consiglio Nazionale farà visita al Cenacolo per 

incontrare gli apostoli e vivere un momento di preghiera e di fraternità insieme, per confrontarsi ed ascoltare eventuali 

difficoltà che sorgessero nel cammino;  

8. Il Cenacolo è composto da un massimo di 15 apostoli, superato il numero si costituirà un altro Cenacolo con un altro 

responsabile;  

9. Gli apostoli si incontreranno preferibilmente nelle proprie abitazioni, per facilitare la partecipazione di altri fedeli e 

rendere così più efficace la diffusione e la partecipazione agli incontri di preghiera anche di sorelle e fratelli che non hanno 

un contatto diretto con la parrocchia. Gli apostoli del Cenacolo si incontreranno non meno di una volta al mese; 

preferibilmente una volta a settimana;  

10. Lo scopo della Costituzione dei Cenacoli della Divina Misericordia, è quello di aiutare gli apostoli e coloro che 

entreranno a far parte del Cenacolo che non hanno un gruppo di preghiera, ad incontrarsi e di responsabilizzarli nella 

divulgazione del messaggio della Divina Misericordia  

per una evangelizzazione della Misericordia che sia più capillare; come ha invitato a fare Papa Francesco nella Evangelii 

Gaudium per una chiesa in uscita: «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che 

si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano» (EG 24); «Sogno una scelta missionaria capace di 

trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 

adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (n. 27);  

A voi tutti buon apostolato!  

Misericordia Christi urget nos!  

(La Misericordia di Cristo ci spinge).  

P. Francesco M. Rizzi ofm Assistente spirituale 

Proposta a tutti gli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S. 

 

Carissimi,  

dall’ultimo Convegno che si è tenuto ad Assisi, nasce la proposta della costituzione di Cenacoli di 

preghiera degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S. per favorire la 

diffusione del messaggio della Divina Misericordia in accordo alle indicazioni date da Papa Francesco 

che desidera «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 

che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano» (EG 24); «Sogno una scelta 

missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 

e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 

più che per l’autopreservazione» (n. 27); inseriamo qui sotto il modulo per aderire a questa 

importante iniziativa lanciata dal Padre Fondatore, Padre Francesco M. Rizzi, e approvata da Sua 

Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e Vescovo dell’Associazione e da Sua 

Eccellenza Monsignor Giovanni D’Ercole Arcivescovo dell’Aquila. 

--------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  ----------------------------   



  

Apostoli della Divina Misericordia  

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

 

  

  

Santa Maria degli Angeli  
Incontro Nazionale dei Delegati Regionali degli Apostoli della Divina Misericordia con 

Maria Regina della Pace  26/27 settembre 2015  (Sig.ra Isabella Spagnuolo cell: 

335.7061647)  

 

  

  

                                      

 

 
 

Calendario 2015 

Festa della Divina Misericordia  
Medjugorje 12/04/2015 

ore 09.00 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale  

ore 14.00 processione alla Chiesa della Divina Misericordia (Surmanci)  

(Segreteria nazionale Cell. 334-7695226  

oppure 06.8084150 dal lun. al ven. 9/17) 

 

 

Pellegrinaggio a Cracovia 8/13 Ottobre 2015  

Programma: Cracovia (Santuario della Divina Misericordia), Kalwaria (Via Crucis e Visita 

alla Chiesa di Kalwaria dove il piccolo Karol, orfano, fu affidato dal papà alla Madonna), 

Wadowice (Casa natale di Giovanni Paolo II, e Chiesa dove è stato battezzato Giovanni Paolo 

II), Auschwitz, Czestochowa (Santuario della Madonna di Jasna Gora), Wieliczka (Miniere di 

sale).  

Carissimo Apostolo,come sicuramente saprai, 
siamo impegnati in prima linea, e provvediamo alle necessità scolastiche di 120 bambini, che 
vivono a Upabuçu, Stato di Bahia, Brasile. 
Abbiamo, inoltre, una casa famiglia sita in Salvador de Bahia che accolgono 25 bambini delle 
favelas ed una mensa scolastica in Camerun. 
Ti chiediamo un aiuto: 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 

(Sig.ra Isabella Spagnuolo cell: 335.7061647)  

Giornata Mariana di preghiera  
Ascoli Piceno 16 maggio 2015 

(Segreteria nazionale Cell. 334-7695226 oppure 

06.8084150 dal lun. al ven. 9/17) 

 

 
 

XXVImo Festival internazionale dei giovani  
Medjugorje 1/6 agosto 2015 

(Fontana Annamaria cell. 340.1443941)  

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  
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