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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Carissimi apostoli,

in quest’anno in cui celebriamo il Giubileo della Misericordia ringraziamo con tutta la Chiesa il 

Signore perché «Eterna è la Sua Misericordia» (Salmo135), che si estende di Generazione in 

generazione su quanti lo amano (Cfr Salmo 144). Anche il nostro movimento quest’anno celebra un 

evento importante: i primi 10 anni di cammino alla scuola della Madre della Misericordia, Regina 

della Pace che ci guida all’incontro con il Cristo Risorto per riceverne la sua Pace. 

Dieci anni di cammino, dieci Convegni Nazionali, un Convegno Internazionale, molte giornate mariane 

e l’apertura e il sostegno delle missioni in Brasile e la mensa del Camerun, senza dimenticare le grazie 

spirituali che abbiamo ricevuto che solo il Signore conosce… e molto di più. Tutto questo ci aiuta a fare 

memoria ma allo stesso tempo ci proietta in avanti sapendo che i tempi che ci attendono non saranno 

facili ma senza perdere la fiducia, anzi fortificandoci nella fede perché gli altri  trovino in noi una parola 

di sostegno e di conforto alla scuola di Maria Regina della Pace del Rosario e delle Famiglie.

«Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera e il digiuno con ancora più entusiasmo, affinché la 

preghiera diventi gioia per voi. Figlioli, chi prega non ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura del 

male. Vi ripeto ancora una volta: solo con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono fermare, 
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le guerre della vostra incredulità e della paura per il futuro. Sono con voi e vi insegno figlioli: in Dio 

è la vostra pace e la vostra speranza. Per questo avvicinatevi a Dio e mettetelo al primo posto nella 

vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata» (Messaggio del 25 gennaio 2001).

Particolarmente cari apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace, in questo 

tempo di grazia (Anno Santo), siamo invitati dalla Chiesa attraverso il Santo Padre Papa 

Francesco, a compiere opere di Misericordia corporali e spirituali che manifestino il nostro essere 

discepoli di Gesù e del Vangelo: 

Opere di Misericordia corporali : 

1 - Dar da mangiare agli affamati; 2 - Dar da bere agli assetati; 3 - Vestire gli ignudi; 

4 - Alloggiare i pellegrini; 5 - Visitare gli infermi; 6 - Visitare i carcerati; 7 - Seppellire i morti

Opere di Misericordia spirituali: 

1 - Consigliare i dubbiosi; 2 - Insegnare a chi no sa; 3 - Ammonire i peccatori; 

4 - Consolare gli afflitti; 5 - Perdonare le offese; 6 - Sopportare pazientemente le persone moleste;

7 - Pregare Dio per i vivi e i morti.

Queste opere manifestano e testimoniano la fede di coloro che hanno incontrato il Signore, che 

conoscono la sua Misericordia e che desiderano annunciare il Vangelo con la fede e le opere, 

lavorando nel campo del mondo per la salvezza delle anime e per il trionfo del Cuore Immacolato di 

Maria. 

Carissimi Apostoli di cuore a voi tutti una Santa Pasqua di Resurrezione e 

consolazione.                                       P. Francesco M. Rizzi. Ofm.

Assistente spirituale

Messaggio del 2 marzo 2016
Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono del Padre Celeste. Per mezzo del Suo amore vengo per aiutarvi a trovare 

la via verso la verità, a trovare la via verso mio Figlio. Vengo a confermarvi la verità. Desidero ricordarvi le parole di mio 

Figlio. Egli ha pronunciato parole di salvezza per il mondo intero, parole d’amore per tutti, l’amore che ha mostrato col 

Suo sacrificio. Anche oggi però molti miei figli non Lo conoscono, non vogliono conoscerLo, sono indifferenti. A causa 

della loro indifferenza, il mio Cuore soffre amaramente. Mio Figlio è sempre stato nel Padre. Nascendo sulla terra, ha 

portato la Divinità, mentre da me ha assunto l’umanità. Con lui la Parola è giunta in mezzo a noi. Con lui è giunta la 

Luce del mondo, che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d’amore e di consolazione. Figli miei, possono vedere mio 

Figlio tutti quelli che Lo amano, poiché il suo volto è visibile attraverso le anime che sono ricolme d’amore verso di Lui. 

Perciò, figli miei, apostoli miei: ascoltatemi! Lasciate la vanità e l’egoismo. Non vivete soltanto per ciò che è terreno, 

materiale. Amate mio Figlio e fate sì che gli altri vedano il Suo volto attraverso il vostro amore verso di Lui. Io vi aiuterò a

conoscerLo il più possibile. Io vi parlerò di Lui. Vi ringrazio.
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Nei giorni 26, 27 e 28 febbraio si è svolto il X 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.

X Convegno Nazionale

Santa Maria degli Angeli (PG) 26-27-28 febbraio 2016
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: MISERICORDIAE VULTUS

Suor Emmanuel

p. Ferdinando Campana ofm Piccole Stelle di Gesù e Maria p. Carlo Colonna SJMelinda Dumitrescu

Piccole Stelle e Figli del Divino Amore Jelena Vasili

Mons. Giovanni d’Ercole

p. Francesco e presentazione Delegati 

e accompagnatori
Oltre venti sacerdoti presenti al 

Convegno

Don Primo Martinuzi e p. Cristoforo CFDA

Sr. Sixta che gestisce la nostra 

mensa in Camerun



X Convegno Nazionale

Santa Maria degli Angeli (PG) 26-27-28 febbraio 2016
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: MISERICORDIAE VULTUS

Mons. Domenico Sigalini Momento Giovani Apostoli

Don Antonio Furtado – Comunità Shalom

Luigi e Stefania Capoferri

p. Francesco M. Rizzi ofm

Diego Manetti

Chiara Parpinel ed Esmeralda Di 

Bernardo che ha presentato il Convegno

Don Pasqualino Di Dio
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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 segreterianazionale@dmisericordiamed.it; 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,

durante l’ultimo Convegno che si è tenuto ad Assisi, p. Francesco ha rilanciato la proposta della 

costituzione di Cenacoli di preghiera degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della 

Pace 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 Iniziatore, 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 di Ascoli Piceno.

--------------------------------  ------------------------------  -----------------------------  ---------------------------- 
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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 24/25 settembre 2016 (Sig.ra Isabella Spagnuolo-Roma

cell: 335.7061647) 

Calendario 2016

Festa della Divina Misericordia 
Medjugorje 03/04/2016

ore 09.00 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale 

ore 14.00 processione alla Chiesa della Divina Misericordia (Surmanci) 

Pellegrinaggio a Cracovia 22/27 Ottobre 2016 

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).

(Sig.ra Isabella Spagnuolo cell: 335.7061647)

Carissimo Apostolo,come sicuramente saprai,
siamo impegnati in prima linea, e provvediamo alle necessità scolastiche di molti bambini.
Abbiamo, inoltre, una casa famiglia sita in Salvador de Bahia che accolgono 25 bambini delle
favelas ed una mensa scolastica in Camerun per 170 bambini.
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

XXVIImo Festival internazionale dei giovani 
Medjugorje 1/6 agosto 2016

(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

Giubileo dei Gruppi della Divina Misericordia 

ROMA 2-3 APRILE 2016 (Sig.ra Isabella Spagnuolo cell: 335.7061647) 

------------------Sul prossimo numero le foto dell’evento----------------------------

GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU’

CRACOVIA 25 luglio/ 1°agosto 2016
“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7)

http://www.dmisericordiamed.it/

