
Roma, 25 giugno 2013.
Carissimo Apostolo,

il Signore Ti dia Pace!
Ti scrivo per salutarti e per rinnovare la comunione spirituale che grazie a Maria Regina della

Pace, il Signore ha stabilito tra di noi.
Vengo da un periodo di malattia, dove ho subito un intervento chirurgico, che poteva avere, a

detta del chirurgo, un esito diciamo negativo.
La Madonna ed il Signore hanno desiderato lasciarmi su questa terra per continuare a lavo-

rare, per annunciare insieme il volto del Dio Misericordioso che incontriamo nel Signore Gesù Cristo.
Papa Francesco, continuamente ci incoraggia ad uscire da noi stessi, per andare nelle perife-

rie esistenziali, tra gli ultimi e gli indifesi, per annunciare il Dio che non si stanca di perdonarci.
Incoraggiati da queste parole del Santo Padre, continuiamo a vivere e ad annunciare la

Misericordia senza sosta, sapendo che il prezzo delle nostre fatiche sarà la condivisione di una  eter-
nità beata nel cielo; in paradiso con i fratelli e le sorelle che avremmo aiutato. Durante la malattia
ho offerto le mie sofferenze con amore, anche per te, sapendo che tutto ciò che affidiamo a Maria
nostra Madre, è prezioso per suo Figlio.

Ti abbraccio e ti incoraggio a non desistere nel vivere e annunciare  quotidianamente la mise-
ricordia di Dio ( preghiera; coroncina, parola e opere), e ti do appuntamento per il prossimo Convegno
che si terrà a Fiuggi nei giorni 21-23 febbraio 2014.
A presto.

Dio benedica te e la tua famiglia e Maria nostra Madre sempre vi custodisca nella sua pace
materna.

Padre Francesco Maria Rizzi ofm A.S. 

FIUGGI PALATENDA 21-23 FEBBRAIO 2014
VIII CONVEGNO  NAZIONALE DEGLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA CON

MARIA REGINA DELLA PACE
TEMA: “Desidero che apriate i vostri cuori e che mi riceviate come Madre. Io con il mio amore vi

insegnerò la semplicità della vita e la ricchezza della Misericordia e vi guiderò a mio
Figlio…”(Messaggio del 2 maggio 2008 (Mirjana)

VENERDI 21 FEBBRAIO
Ore 15:00, Coroncina della Divina misericordia;
Ore 15:30, Santo rosario;
Ore 16:15, Accoglienza, presentazione dei delegati e dei gruppi;
Ore 16:45, Meditazione della Sign.ra Jelena Vasilj;
Ore 17:15, Catechesi biblica di Padre Carlo Colonna sj, la Misericordia: volto di Dio rivelato nella 

Scrittura;
Ore 18:00, Santa messa celebrata da S. E. Mons. Domenico Sigalini, Vescovo dell’Associazione, 

a seguire venerazione della croce;
Ore 19:30, Rientro in albergo cena e pernottamento.
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SABATO 22 FEBBRAIO
Ore 9:00, Accoglienza e Santo Rosario;
Ore 9:30, Catechesi di P. Eugenio M. La Barbera, Fondatore del Monastero Regina Pacis San Paolo 

del Brasile (Il cammino di conversione proposto a Medjugorje);
Ore 10:30, Testimonianza della Sign.ra Marija Pavlovic Lunetti:  Maria ci chiama e ci invita 

con amore;
Ore 11:15, Santa Messa celebrata da S. E. Mons. Giovanni D’Ercole; 
Ore 12:30, Rientro in albergo e pranzo.

Pomeriggio
Ore 15:00, Coroncina della divina Misericordia e atto di consacrazione;
Ore 15:30, Prof. Diego Manetti, Meditazione sul cammino spirituale proposto dalla Regina della pace 

agli apostoli della divina Misericordia con Maria Regina della pace;
Ore 16:15, Meditazione sul tema del Convegno di P. Francesco M. Rizzi  ofm, fondatore;
Ore 17:00,  Santo rosario guidato dalla Sign.ra Marija Pavlovic;
Ore 18:00, Adorazione Eucaristica e preghiera di guarigione;
Ore 19:00, Rientro in albergo e cena;
ore 21:00, Processione aux flambeaux per la via principale di Fiuggi e arrivo presso la parrocchia 

Regina Pacis, accoglienza e benedizione del parroco, P. Vincenzo Galli, ofmCap;

DOMENICA 23 FEBBRAIO
Ore 9:00, Accoglienza e Santo Rosario;
Ore 9:30, Meditazione di Don Primo Martinuzzi (Teologo e medico psichiatra), (l’apertura del cuore);
Ore 10:15, Giovani apostoli: Con Maria illuminiamo il mondo della luce di Cristo; 
Ore 11:00, Santa Messa conclusiva. 

La liturgia e i canti saranno animati dalla Comunità dei Figli del Divino Amore.

Costo del Convegno euro 120 tutto compreso: pernottamento e pensione completa da vener-
dì sera a domenica a pranzo più uso e affitto  delle strutture. 
Non è compreso il costo del trasporto del Pullman che verrà stabilito dai singoli delegati.
I bambini da 0 a tre anni: gratis
da 3 a 6 anni: pagano  il 50%  60  euro;
da 6 a 12anni: pagano ridotto 80  euro;
Le iscrizioni e gli acconti (80 euro) devono pervenire non oltre il 5 dicembre 2013 per il paga-
mento degli alberghi, e del Centro, Palatenda ed il saldo (40 euro), non oltre il 25 gennaio
2013.
Per informazioni chiamare la Segreteria nazionale Cell. 334-7695226 dal lunedì al venerdì ora-
rio 9/13 – 14/18

N.B. 
Con il giornalino di settembre sarà inviato il programma con l’elenco degli Incaricati regionali a cui
rivolgersi.


