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IL “DONO” DEL NATALE

Passeggiando nelle vie della città prima della festa del Natale, alla ricerca dell’ultimo dono da
collocare sotto l’albero, il bambino tra i molti balocchi e le molte
luci che decoravano le vie, scorse in un angolo della strada un pic-
colo presepe, con una stella sopra la grotta e una cassettina di
ferro per le offerte con la scritta: per i bambini abbandonati.
Avvicinandosi come chiamato interiormente da una voce, si fermò
e cominciò a contemplare il mirabile evento che solamente lui
aveva riconosciuto in quel frastuono di gente che andava e veniva.
Estasiato davanti alla grotta, contemplava il mistero. Guardava al
bambino e si specchiava in lui e la luce divina avvolgeva il suo pic-
colo cuore. Chiamò vicino a sé la mamma e il papà e chiese perché
Gesù bambino nascesse in una grotta? La mamma titubante rispo-
se e disse, perché non c’era posto per loro nell’albergo. Il bambi-
no, riflettendo, dopo un po’ riprese chiedendo: Perché allora non
lo accogliamo noi nella nostra casa  dove c’è tanto spazio e tanti
doni sotto l’albero. Io penso che Gesù starà bene con noi. La nostra
casa è calda e abbiamo da mangiare e anche per San Giuseppe e
Maria, la mamma di Gesù, abbiamo un luogo caldo.
Sì cari Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della
pace, il Natale è un dono; il dono della Misericordia del Padre che
chiede di essere accolto nel Figlio. Questo dono è la Pace, è la
Gioia e l’Amore. Questo dono è ciò che gli occhi semplici e puri di
un bambino sanno riconoscere e permettere alla luce eterna di rag-

giungere il cuore perché lo illumini e lo renda attento, coraggioso, audace, sincero, vero, umano
e umanizzante, con gli occhi aperti sul mondo e il cuore rivolto a Dio. Per questo, Maria nostra
Madre, da tanti anni; 30 anni, è la nostra compagna di cammino e guida al Mistero.
“Cari figli! Oggi, nel giorno della nascita di mio Figlio, il mio cuore è pieno d’infinita gioia,
amore e pace. E come vostra madre desidero che ognuno di voi
senta nel cuore questa stessa gioia, pace e amore. Per questo,
non abbiate paura di aprire il vostro cuore e donarvi completa-
mente a Gesù, perché solo così Lui può entrare nel vostro cuore
e riempirlo di amore, pace e gioia. Io vi benedico con la mia
benedizione materna " (Messaggio del 25 dicembre 1998).
Sì cara madre desideriamo aprirci attraverso il  piccolo Gesù al
mondo di Dio e penetrarlo con gli occhi della tua fede  e della tua
carità ardente, perché il Natale sia vissuto e celebrato nella pace
e nell’intimità del cuore e divenga stile di vita e non soltanto un
tempo di effimera consolazione, dove ci sentiamo catturati dal

buonismo che non converte e non ci apre  al mondo di Dio  e
alla storia degli uomini,  delle donne, dei bambini che non
hanno un posto dove essere accolti, perché gli alberghi dei

cuori sono chiusi dalla porta dell’egoismo e dell’indifferenza.
Buon Natale cari apostoli. Testimoniamo a tutti il Dio

della vita, della speranza della pace e della gioia.

P. Francesco M. Rizzi ofm.
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Essenza del culto della Divina Misericordia
Fiducia: è l'atteggiamento verso Dio ed esprime non solo speranza, ma anche fede viva, umiltà, perse-
veranza e pentimento per le colpe commesse. E' un atteggiamento filiale, senza riserve dell'amore mise-
ricordioso e dell'onnipotenza del Padre Celeste. La fiducia è un elemento fondamentale della devozione
alla Divina Misericordia.'Desidero concedere grazie inimmaginabili alle anime -diceva il Signore- che
hanno fiducia nella Mia Misericordia. I peccatori otterranno la giustificazione, i giusti verranno raffor-
zati nel bene. A colui che avrà posto la sua fiducia nella Mia misericordia, nell'ora della morte colmerò
l'anima con la Mia pace divina. Le grazie della Mia misericordia si attingono con un solo recipiente e
questo è la fiducia. Più un anima ha fiducia, più ottiene. Sono di un grande conforto per me le anime
che hanno una fiducia illimitata, e su di loro riverso tutti i tesori delle Mie grazie. Sono contento quan-
do chiedono molto, poiché è Mio desiderio dare molto, anzi, moltissimo. L'anima che confida nella Mia
misericordia è la più felice, poiché Io stesso ho cura di lei. Nessun'anima, cha ha invocato la Mia mise-
ricordia, è rimasta delusa né confusa. Ho una predilezione particolare per l'anima che ha fiducia nella
Mia bontà'.
Misericordia: caratterizza il nostro atteggiamento verso ogni uomo. Ci sono tre modi per dimostrare
misericordia verso il prossimo: azione, parola, preghiera. Gli atti di carità sono una condizione necessa-
ria per ricevere le grazie; Gesù desidera che i suoi fedeli compiano almeno un atto di misericor-
dia al giorno per aiutare il prossimo e ricordare agli uomini l'infinita Misericordia di Dio.

Oggi il Signore mi ha detto:
«Figlia Mia, scrivi queste parole:
«Tutte le anime che adoreranno la Mia Misericordia e ne diffonderanno il culto, esortando
altre anime alla fiducia nella Mia Misericordia, queste anime nell'ora della morte non avran-
no paura.
La Mia Misericordia le proteggerà in quell'ultima lotta... 
Figlia Mia, esorta le anime a recitare la coroncina che ti ho dato. 
Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno. Se la reci-
teranno peccatori incalliti, colmerò di pace la loro anima, e l'ora della loro morte sarà sere-
na.
Scrivi questo per le anime afflitte: quando l'anima vede e riconosce
la gravità dei suoi peccati, quando si svela ai suoi occhi tutto l'abis-
so di miseria in cui è precipitata, non si disperi, ma si getti con fidu-
cia nelle braccia della Mia Misericordia, come un bambino fra le
braccia della madre teneramente amata.
Queste anime hanno la precedenza nel Mio Cuore compassionevole,
esse hanno la precedenza nella Mia Misericordia. Proclama che nes-
sun'anima, che ha invocato la Mia Misericordia, è rimasta delusa né
confusa. Ho una predilezione particolare per l'anima che ha fiducia
nella Mia bontà. Scrivi che quando verrà recitata la coroncina vici-
no agli agonizzanti, Mi metterò fra il Padre e l'anima agonizzante
non come giusto Giudice, ma come Salvatore misericordioso».
In quel momento il Signore mi fece conoscere quanto è geloso del
mio cuore. 
«Anche fra le tue consorelle ti sentirai sola, ebbene sappi che desi-
dero che ti unisca più strettamente a Me. A Me interessa ogni batti-
to del tuo cuore; ogni palpito del tuo amore si ripercuote nel Mio
Cuore; sono assetato del tuo amore». ( diario di Santa Faustina).

Messaggio del 25 ottobre 2011

“Cari figli, vi guardo e nei vostri cuori non vedo la gioia. Oggi io desi-
dero darvi la gioia del Risorto perché Lui vi guidi e vi abbracci con il
suo amore e con la sua tenerezza. Vi amo e prego incessantemente
per la vostra conversione davanti al mio Figlio Gesù. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata”.

Ricordiamo che nessuno è autorizzato ad organizzare pellegrinaggi a nome dell’ “Associazione
Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della pace”, o ad utilizzare il nome o il
logo dell' associazione per l’organizzazione di incontri o convegni o costituzione di gruppi di
preghiera senza l’autorizzazione del “Consiglio Nazionale degli Apostoli della Divina
Misericordia con Maria Regina della Pace”.

Immagine della Cappella di
San Salvador di Bahia

(Bairro da Paz)
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Foto del pellegrinaggio in Polonia che si è svolto nei giorni 9-14 di ottobre.
Come ogni anno “l'Associazione Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace” si è
recata in pellegrinaggio in Polonia. Erano presenti apostoli del Friuli, della Campania, della
Basilicata, del Lazio, del Piemonte e dell' Abruzzo. Abbiamo vissuto dei giorni di grazia e preghiera,
vivendo dei momenti particolarmente intensi nella adorazione notturna presso il santuario della
Divina Misericordia a Cracovia e presso il santuario mariano di Czestochowa. Ogni giorno abbiamo
celebrato la Santa Messa per tutti gli apostoli e per le famiglie; particolarmente per gli ammalati. A
seguire alcune foto del pellegrinaggio

Secondo Convegno Internazionale 
degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace

Nei giorni 13 -20 Marzo 2012 si svolgerà a Fortaleza il II° Convegno degli Apostoli della Divina
Misericordia con Maria Regina della pace. Il Tema del Convegno di quest’anno riprende quello di
Assisi: Con Maria per la nuova evangelizzazione annunciamo al mondo la divina misericordia.
Relatori:
Mons Don Giovanni D’ Ercole (Vescovo ausiliare de l’ Aquila).
P. Francesco M. Rizzi ofm (Fondatore dell’ Associazione).
Padre Eugenio Maria Pirovano La Barbera (Fondatore della Fraternità  Monastica di San Paolo,
dei discepoli di Gesù per la gloria di Dio Padre).
Padre Antonio Furtado (Comunità Shalom di Fortaleza).
Sig.ra Scipionato Luisa, Fondatrice della Comunità Regina Pacis di Verona, che opera in Brasile
in Ungheria, in Italia e a Medjugorje).
Testimonianze da Medjugorje, altri relatori, comunità religiose del Brasile ecc.
Costo del Convegno Euro: 1400,00.
Volo aereo Tap, pensione completa durante tutto il soggiorno, uso delle strutture, pulmino ed
escursioni alle missioni fuori Fortaleza.

Celebrazione Eucaristica Cappella degli Italiani  presso il 
Santuario della Divina Misericordia (Cracovia)

Muro delle fucilazioni” di Auschwitz Momento conviviale

Santuario della Madonna di
Czestochowa

ALLA MADRE DI DIO
O dolce Madre del Signore, su Te modello la mia vita, Tu sei per me un'aurora radiosa, estasiata m'immer-
go tutta in Te. O Madre, o Vergine Immacolata, in Te si riflette per me il raggio di Dio. Tu m'insegni
ad amare il Signore nelle tempeste, Tu sei il mio scudo e la mia difesa dai nemici (415-416). 

I bambini delle nostre Missioni

Per informazioni rivolgersi alla signora Isabella Spagnolo: tel 06 5002619 cell. 335 7061647  
e occorrendo alla segreteria nazionale tel. 06 8084150 cell. 334 76 95226
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In data 28 maggio 2011 si è costituito ufficialmente il
GRUPPO GIOVANI APOSTOLI come sezione della

Associazione Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina
della Pace. L'invito lanciato dal Padre fondatore P. Francesco Maria
Rizzi ofm nel corso del V° Convegno di Assisi del Febbraio 2011, è
stato accolto con entusiasmo dai giovani della Associazione. Si è

quindi ufficialmente composto il Consiglio Nazionale del Gruppo.
Ringraziamo Maria per l'impegno nell'Apostolato assunto dai giovani e

accompagnamoli con la nostra preghiera.
"Siamo Onorati e pieni di gratitudine a Dio nell’abbracciare questo
Apostolato sotto la guida della nostra Mamma Celeste. Entusiasti di aver detto "SI" alla sua chiamata; é
per noi un Dono, un Impegno nel tendere tutti insieme ad una vita Santa" (Consiglio giovani)

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

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 Porziuncola
(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 diversi 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 Maria Regina 
della pace (L’incontro con Maria e la 
Divina Misericordia, 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.

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

Costo del convegno euro 120,00 tutto compreso (pernottamento e pensione completa da venerdì sera a domenica
a pranzo ed uso delle strutture) - I bambini da 0 a 3 anni: gratis; da 3 a 6 anni: pagano il 50% - 60,00 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.
Per tutte le informazioni e prenotazioni rivolgersi ai delegati regionali oppure alla Segreteria Nazionale
tel. 06-8084150 cell. 334-7695226

Errata Corrige del giornalino del mese di ottobre 2011:
Incaricata per Nettuno Sig.ra Annamaria De Micheli tel. 06-9806945 - 347.5424948
Incaricati per Latina Sig.ri Claudio Forti e Tommasi Maria Gabriella cell. 329-2086653
Incaricata per Anzio Sig.ra Leone Rita tel . 06-9848422 cell. 373-7450076
Incaricata per Palermo e Trapani Sig.ra Santolini Clotilde cell. 347-8052400
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