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                            NATALE 2013 

Cari apostoli presentiamo il messaggio Urbi et Orbi del Natale 1978 del Beato 

Giovanni Paolo II, nostro patrono. 

Questo messaggio lo rivolgo ad ogni uomo; all’uomo; all’uomo, nella sua umanità. 

Natale è la festa dell’uomo. Nasce l’Uomo. Uno dei miliardi di uomini che sono nati, 

nascono e nasceranno sulla terra. L’uomo, un elemento componente della grande 

statistica. Non a caso Gesù è venuto al mondo nel periodo del censimento; quando un 

imperatore romano voleva sapere quanti sudditi contasse il suo paese. L’uomo, oggetto 

del calcolo, considerato sotto la categoria della quantità; uno fra miliardi. E nello 

stesso tempo, uno, unico e irripetibile. Se noi celebriamo così solennemente la nascita 

di Gesù, lo facciamo per testimoniare che ogni uomo è qualcuno, unico e irripetibile. 

Se le nostre statistiche umane, le catalogazioni umane, gli umani sistemi politici,  

economici e sociali, le semplici umane possibilità non riescono ad assicurare 

all’uomo che egli possa nascere, esistere e operare come un unico e irripetibile, 

allora tutto ciò glielo assicura Iddio. Per lui e di fronte a lui, l’uomo è sempre unico e 

irripetibile; qualcuno eternamente ideato ed eternamente prescelto; qualcuno 

chiamato e denominato con il proprio nome.  

Così come quel primo uomo, Adamo; e come quel nuovo Adamo, che nasce dalla 

Vergine Maria nella grotta di Betlemme: “lo chiamerai Gesù” (Lc 1, 31).  

Questo messaggio è indirizzato ad ogni uomo, proprio in quanto uomo, alla sua 

umanità. È infatti l’umanità che viene elevata nella nascita terrestre di Dio. 

L’umanità, “la natura” umana, è assunta nell’unità della divina Persona del Figlio; 

nell’unita dell’eterno Verbo, in cui Dio esprime eternamente Se stesso; questa 

divinità Dio la esprime in Dio: Dio vero in Dio vero: il Padre nel Figlio e ambedue 

nello Spirito Santo.  

Nella solennità odierna ci innalziamo anche verso il mistero inscrutabile di questa 

nascita divina. 

Contemporaneamente, la nascita di Gesù a Betlemme testimonia che Dio ha espresso questa Parola eterna – il 

suo Figlio Unigenito – nel tempo, nella storia. Di questa “espressione” egli ha fatto e continua a fare la struttura 

della storia dell’uomo.  
La nascita del Verbo Incarnato è l’inizio di una nuova forza 

dell’umanità stessa; la forza aperta ad ogni uomo, secondo le parole 

di San Giovanni: “ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1, 12). 

Nel nome di questo irripetibile valore di ogni uomo, e nel nome di 

questa forza, che porta ad ogni uomo il Figlio di Dio diventando 

uomo, mi rivolgo in questo messaggio soprattutto all’uomo: ad ogni 

uomo; dovunque lavori, crei, soffra, combatta, pecchi, ami, odi, 

dubiti; dovunque viva e muoia; mi rivolgo a lui oggi con tutta la verità 

della nascita di Dio; con il suo messaggio.  

 



  

  

L’uomo vive, lavora, crea, soffre, combatte, ama, odia, dubita, cade e si rialza in comunione con gli 

altri. Mi rivolgo perciò a tutte le varie comunità. Ai Popoli, alle Nazioni, ai Regimi, ai Sistemi politici, 

economici, sociali e culturali, e dico: – Accettate la grande verità sull’uomo. – Accettate la piena verità 

sull’uomo pronunziata nella notte di Natale. – Accettate questa dimensione dell’uomo, che si è aperta a 

tutti gli uomini in questa Santa Notte! – Accettate il mistero, nel quale vive ogni uomo da quando è 

nato Cristo. – Rispettate questo mistero! – Permettete a questo mistero di agire in ogni uomo! – 

Permettetegli di svilupparsi nelle condizioni esteriori del suo essere terreno.  

Per questo, noi cari Apostoli della Divina misericordia con Maria Regina della Pace, lavoriamo 

instacabilmente per la promozione di ogni uomo e di ogni donna e per la realzzazione del piano di Dio: 

la salvezza etrna che la sua Misericordia ci ha ottenuto con la sua Incarnazione, Passione, Morte e 

Resurrezione. Santo Natale. 

 

 

 

  

Non dimentichiamo di sostenere la Campagna per la vita!!!: “Un Kg di Riso 

per un sorriso”. 

Scuola di Upabuçu progetto alfabetizzazione bambini del Brasile (4-5-6 anni) - 

Scuola elementare di Upabuçu (Brasile) - Case famiglia in Salvador de Bahia 

(Favela di Salvador)  - Casa famiglia (Camerun - Africa)  

Nella comunione “la forza della solidarietà” ! 

Con 3,33 euro al mese per 12 mesi = 40 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 

                                

 Messaggio del 2 novembre 2013  

  

Cari figli, vi invito di nuovo maternamente ad amare, a pregare senza sosta 

per il dono dell’amore, ad amare il Padre Celeste al di sopra di tutto. 

Quando amerete Lui, amerete voi stessi ed il vostro prossimo. Queste realtà 

non possono essere separate. Il Padre Celeste è in ogni uomo, ama ogni 

uomo e chiama ogni uomo col proprio nome. Perciò, figli miei, attraverso la 

preghiera ascoltate la volontà del Padre Celeste. Parlate con Lui. Abbiate 

un rapporto personale col Padre, che renderà ancora più profondo il 

rapporto tra voi, comunità dei miei figli, dei miei apostoli. Come Madre 

desidero che, attraverso l’amore verso il Padre Celeste, vi eleviate al di 

sopra della vanità di questa terra ed aiutiate gli altri a conoscere e ad 

avvicinarsi gradualmente al Padre Celeste. Figli miei, pregate, pregate, 

pregate per il dono dell’amore, perché l’amore è mio Figlio. Pregate per i 

vostri pastori, affinché abbiano sempre amore per voi, come l’ha avuto e 

l’ha mostrato mio Figlio dando la sua vita per la vostra salvezza. Vi 

ringrazio  

Feliz Natal 

http://www.applicazioni.me/tuttodisegni/files/2011/10/stell-cometa-colorata.jpg


  

 

  

 

 

Dal Diario di Santa Faustina 

In preparazione alla festa del Natale (1936) "Figlia mia, procura di essere mite 

ed umile affinché Gesù che dimora continuamente nel tuo cuore possa 

riposare. Adoralo nel tuo cuore. Non uscire dal tuo raccoglimento interiore Ti 

otterrò, figlia mia la grazia di questo genere di vita interiore di modo che, 

senza che abbandoni la tua intimità possa adempiere all’esterno tutti i tuoi 

doveri con maggior precisione. Rimani continuamente con Lui nel tuo cuore. 

Egli sarà la tua forza. Con le creature mantieni quei rapporti che la necessità 

ed i tuoi doveri esigono. Sei un’abitazione gradita del Dio vivente, nella quale 
Egli dimora continuamente con amore e compiacimento, e la viva presenza di Dio che senti in maniera 

più viva ed evidente ti confermerà, figlia Mia, in ciò che ti ho detto. Cerca di comportarti così fino al 

giorno di Natale, ed in seguito Egli ti farà conoscere come tu dovrai trattare con Lui e come unirti a 

Lui ". 

" Sappi, figlia Mia, che sebbene io sia stata innalzata alla dignità di madre di Dio, sette spade dolorose 

mi hanno trafitto il cuore. Non far nulla a tua difesa; sopporta tutto con umiltà. Dio stesso prenderà le 

tue difese". 

Indicando Gesù Bambino, durante la S. Messa di mezzanotte le disse queste parole: "Figlia Mia, 

Faustina, prendi questo tesoro preziosissimo".  

SPAZIO GIOVANI APOSTOLI 

LA SPIRITUALITA’ DEI GIOVANI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA CON MARIA REGINA 

DELLA PACE: PRIMA PARTE 

Sintesi per  un cammino umano e spirituale dei “Giovani apostoli della Divina Misericordia con Maria 

Regina della pace”. 

(Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente doniamo) (Cf. Mt.10,8) 

Identità 

Il Giovane Apostolo della Divina Misericordia con Maria Regina della pace,è il giovane o la giovane, che si 

impegna a testimoniare una vita cristiana gioiosa aperta al mondo e alla storia, sostenendola con il 

Vangelo, l’Eucarestia, il Sacramento della Misericordia, la Preghiera del cuore, l’Affidamento a Maria, il 

Digiuno e la Recita della Coroncina della Divina Misericordia; attingendone Luce, Gioia e Pace. 

Nel suo cammino si disseta ai testi della Sacra Scrittura, all’Enciclica di Giovanni Paolo II; la “Dives in 

Misericordia”, al Diario di Santa Faustina Kowalska e ai Messaggi della Regina della Pace. 

Nella sua borsa di “viaggio”, porta con sé le 10 perle da offrire ai fratelli come dono prezioso. 

Premessa 

Avendo incontrato e riconosciuto la Misericordia di Dio, rivelata nel Verbo fatto carne: il Signore nostro 

Gesù Cristo, in un cammino quotidiano e gioioso di conversione, in comunione con la Chiesa, alla scuola 

della Divina Misericordia, sostenuto dalla presenza materna e spirituale della Madre di Dio che onoriamo 

come Regina della Pace; e alla sua scuola, dell’intercessione del Beato Giovanni Paolo II, di Santa Faustina 

Kowalska, Apostola della Divina Misericordia, di San Francesco d’Assisi araldo della pace e testimone della 

Misericordia, in obbedienza al nostro Vescovo Mons. Domenico Sigalini, con la guida spirituale del nostro 

Padre fondatore, Padre Francesco M. Rizzi ofm, noi “Giovani apostoli della Divina Misericordia con Maria 

Regina della Pace”, come programma per una vita bella e una testimonianza gioiosa alla scuola del Vangelo 

ci impegniamo nei luoghi dove viviamo, studiamo, lavoriamo, nelle parrocchie dove siamo inseriti in 

comunione con i parroci a  donare e a vivere quanto segue: 

Programma di vita 

1) Desideriamo donare l’amore al mondo, incontrato e accolto nel Buon Pastore, che ha dato la sua vita per 

la salvezza del mondo. “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 

crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16); (…. Continua nel prossimo numero). 

 

Informazioni: Mercoledi 27 novembre 

incontro con il Santo Padre nell'udienza generale del mercoledi. Nel prossimo numero 

pubblicheremo le foto. 
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Il programma ha subito delle variazioni: 

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 P. Ferdinando Campana Provinciale delle Marche ofm, 

 a seguire adorazione eucaristica guidata da Fr. Ljubo Kurtovic ofm; 

 Ore 19.15, Rientro in albergo cena e pernottamento. 

SABATO 22 FEBBRAIO 

Ore 9:00, Accoglienza e Santo Rosario; 

Ore 9:30, Meditazione di P. Ljubo Kurtovic ofm, Alla scuola della Regina della Pace;  

Ore 10:30, Meditazione sul cammino spirituale degli A.D.M.M.R.P. di P. Francesco M. Rizzi  ofm, fondatore; 

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 alla scuola della Divina Misericordia; 

Ore 16:15,  Testimonianza della Sign.ra Marija Pavlovic  Lunetti:  Maria ci chiama e ci invita con amore; 

Ore 17.00,  Santo rosario guidato dalla Sign.ra Marija Pavlovic; 

Ore 18:00, Adorazione Eucaristica; 

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 Martinuzi (Teologo), (l’apertura del cuore); 

Ore 10.15, Giovani apostoli: Con Maria illuminiamo il mondo della luce di Cristo; 

Ore 10:45, Testimonianza della Sign.ra Luisa Scipionato, fondatrice della Comunita’ missionaria Regina 

Pacis;  

Ore 11.30, Santa Messa conclusiva celebrata da S. E. Mons. Sigalini, Vescovo dell’Associazione. 

La liturgia sarà animata dalla Comunità dei Figli del Divino Amore. 

Costo del Convegno euro 125,00 tutto compreso: pernottamento e pensione completa da venerdì 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%  63  euro; 

da 6 a 12anni: pagano ridotto 80 euro; 

Le iscrizioni e gli acconti (75 euro) devono pervenire non oltre il 5 dicembre 2013 per il pagamento 

degli alberghi, e del Centro, Palatenda ed il saldo (50 euro), non oltre il 25 gennaio 2014. 

Per informazioni chiamare la Segreteria nazionale Cell. 334-7695226 dal lunedì al venerdì orario 

9/13 – 14/18 

 

P.S. tra i delegati della regione Sicilia vi segnaliamo il nominativo del Signor Armando Di Russo – 

Messina - Tel. 090.9761705 - cell. 3332794567  

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  

http://www.dmisericordiamed.it/

