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"Dio mai si stanca di perdonarci. 
Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono".

Questa parole di Papa Francesco, ci hanno colpito profondamente, perché ci pongono di fronte alla 

realtà e soprattutto al rapporto che a volte siamo tentati di vivere con il Signore: quello di coloro 

che in fondo in fondo ritengono Dio un “contabile”, che perdona ma che si stanca nel perdonare e 

che pone un limite al suo intervento misericordioso e alla benevolenza verso i suoi figli. Questi 

sono forse retaggi di un passato dal quale dobbiamo imparare a liberarci come Apostoli della 

Divina Misericordia con Maria Regina della Pace. Il Dio della Misericordia perdona settanta volte 

sette: “Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, 

se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a 

settanta volte sette” (Mt 18,22). Quando   Gesù invita Pietro a perdonare settanta volte sette 

(sempre), sta rivelando al pescatore di Galilea, al Principe degli apostoli e al suo Vicario, l’altezza, 

la profondità e l’ampiezza del cuore di Dio. Papa Francesco che ben ha compreso queste parole e 

la buona novella della misericordia che il Figlio è venuto a rivelarci, continua ad annunciare oggi 

nella  Chiesa, così come hanno fatto i suoi grandi predecessori. Il papa venuto dalla “Fine del 

mondo”, per noi apostoli è un grande incoraggiamento, un grande stimolo e una spinta ad uscire 

da noi stessi per raggiungere coloro che vivono nella disperazione, perché non conoscono  l’Amore 
di Dio come ci ha ricordato innumerevoli volte  la Regina della Pace. L’inferno: la dannazione, e la 

disperazione eterna, non è altro che il rifiuto, il disprezzo di questo perdono che Dio ci offre in 

Cristo Misericordia fatta carne. Buon cammino a tutti. Dio vi benedica e Maria nostra Madre vi 

custodisca nella pace. 

P. Francesco.



Messaggio del 25 giugno 2013
"Cari figli! Con la gioia nel cuore vi amo tutti e vi invito ad 
avvicinarvi al mio cuore Immacolato affinchè Io possa 
avvicinarvi ancora di più al mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la 
sua pace e il suo amore che sono il nutrimento per ciascuno di 
voi. Apritevi, figlioli, alla preghiera, apritevi al mio amore. Io 
sono vostra Madre e non posso lasciarvi soli nel vagare e nel 
peccato. Figlioli, siete invitati ad essere i miei figli, i miei amati 
figli perché possa presentarvi tutti al mio Figlio. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata.”

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) - Casa famiglia in Salvador de Bahia (Favela di 

Salvador)  - Casa famiglia a Bertouà (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

Per informazioni: tel. 06-8084150

 

Festival dei Giovani
Con ancora negli occhi le immagini della GMG 2013 da Rio de Janeiro e con nel cuore 
le parole del Santo Padre Francesco pronunciate durante la messa finale a Copacabana: 
“ Cari fratelli e sorelle, cari giovani! Andate e fate discepoli tutti i popoli”. Con queste 
parole, Gesù si rivolge a ognuno di voi, dicendo: “È stato bello partecipare alla 
Giornata Mondiale della Gioventù, vivere la fede insieme a giovani provenienti dai 
quattro angoli della terra, ma ora tu devi andare e trasmettere questa esperienza agli 
altri”. Gesù ti chiama ad essere discepolo in missione! Oggi, alla luce della Parola di 
Dio che abbiamo ascoltato, che cosa ci dice il Signore? Che cosa ci dice il Signore? 
Tre parole: Andate, senza paura, per servire. “ noi Giovani Apostoli della Divina 
Misericordia con Maria Regina della Pace, ci siamo trovati ad iniziare a vivere il 28°
Mladifest (Festival dei giovani) 2013 dal tema: “La fede operante per mezzo dell’amore”,  
che si è svolto dal 31 luglio al 6 agosto 2013 a Medjugorje, un po’ come se fosse la 
continuazione di quelle giornate in Brasile. Anche a Medjugorje infatti, come accade 
ogni anno in quel periodo, migliaia di giovani si sono radunati da ogni parte del mondo 
per Gesù e sotto il manto di Maria a fare festa tutti  insieme con preghiere, canti, balli 
e testimonianze di vita incredibili che ci hanno portato a riflettere sulla nostra 
situazione e a stimolarci ad iniziare un nuovo cammino da percorrere con amore e 
senza paura! 
Noi Giovani Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace, provenienti 
da varie regioni  italiane,  abbiamo vissuto queste giornate sempre insieme; le sante 
messe e le adorazioni serali, sono state qualcosa di speciale, si sentiva che Dio era 
veramente presente e nonostante fossimo tanti, regnavano un silenzio ed una 
partecipazione incredibili. Ci siamo anche recati in pellegrinaggio a piedi da Medjugorje
a Ṡurmanci, un piccolo paesino distante circa 7km,  presso la chiesetta dedicata alla 
Divina Misericordia dove è nata la nostra Associazione. E’ stato bellissimo! Poi siamo 
anche stati accolti dalla madrina della nostra Associazione, Marija, per una sua 
bellissima testimonianza, rosario e apparizione insieme. Grazie Marija e soprattutto, 
grazie Mamma!
Grazie Signore per questa bellissima esperienza!!!
Giovani, vi aspettiamo con noi per il prossimo appuntamento!!
Gesù Confido in Te, Maria fiducia mia.



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;

Ore 19.15, Rientro in albergo cena e pernottamento.

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

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

Ore 11.00, 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



Elenco degli Incaricati Regionali degli 
Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace

Abruzzo
Di Bucchianico Assunta - Pescara - tel. 085-

4313805 - cell. 349-3424953

Capoferri Luigi - Teramo - cell. 337-669442

Basilicata
Fontana Annamaria - Matera - tel. 0835-312163 

cell. 340-1443941

Aldo Nicoletti – incaricato Giovani Apostoli tel. 

3293765131 

Sassi Viria – incaricata Giovani Apostoli cell. 339-

4552292 

Calabria
Figola Mario - Cosenza - tel 0984-448952 - cell. 

368-643766

Don Francesco Di Marco- Cosenza - cell. 339-

7047328

Campania
Anna Esposito – cel. 338-8172169 tel. 081-

7428228

Staro Gaetana - Caserta - Tel. 0823-961463 - cell. 

339-7263993

Emilia
Don Gabriele Ghinassi - Ravenna - 0545-995134 -

telefonare ore 13.30-14 - oppure chiamare Paolo e
Rosa Giornelli tel. 0545-24154

Friuli
Parpinel Amerigo - Udine - Tel. 335-6881611 

Gianni 347-9195160

Lazio
Spagnuolo Isabella - Roma - Tel. 06-5002619 -335-

7061647

De Micheli Annamaria - Nettuno (RM) - Tel.06-

9806945 - 347-5424948

Leone Rita - Anzio (RM) - Tel. 340-2377595 -06-

9848422

Claudio Forti e Tommasi Maria Gabriella – Latina 

cell. 329-2086653

Paola Sorrentino- Fiuggi 333 – 9580899

Bernadette Di Paola – incaricata Giovani 
Apostoli TEL. 3929783521 

Claudio Canedoli – Rieti tel. 328-6764167 Sig.ra 
Franca cell. 328-7562414

Domenica Calandrella – Albano – cell. 340-2766114

Turriziani Anna Frosinone tel. 0775-293309 cell. 

349-8914487 –

Longo M. Alfonsina Ceccano Frosinone tel. 0775-

625192 cell. 348-7136389 -

Liguria
Cellerino Giovanni - Genova - Tel. 335-5863226

Bosco Rossana – 348-2301959

Lombardia
Sola Cesarina - Milano - Tel. 338-8735332

Simone Sabino - Como - Tel. 348-2903646 -Casa 031-

210551

Paolo Bravi –Incaricato Giovani Apostoli  - Como -

TEL. 3334608313 

Barbara Brasi – Incaricata Giovani Apostoli – Lugano 

Svizzera TEL, 00417 89238360 

Marche
Righi Piero Giovanni - Pesaro - Tel. 336-600035

Filomena Gianlorenzi - Ancona - Macerata - tel. 333-

8475306

Molise
Piscolla Amalia - Campobasso - 328-5312452 - 333-

9515069

Piemonte - Val d’Aosta
Morone Cesare - Biella -340-5328080

Puglia
Console Lucrezia - Bari - Tel. 080-4967630 -349-

6657899

Enza Ippolito - Brindisi - Tel. 080-4448549 -Cell 334-

8935261

Raffaele Bevilacqua e Maria Rosaria Nardella Foggia 

Cell. 331-4769164

Mario Bellini – Taranto cell. 339-3432164 – 099-

4502314

Sardegna
Vacca Rita - Cagliari - Tel. 070-9159144 -347-4995600

Sicilia
Annamaria Brancatelli - Catania - Tel. 347-9491335 -

095-7314324

Santolini Clotilde –Palermo e Trapani cell. 347-

8052400

Toscana
Luca Panicucci tel.058-754991 cell. 349-5388966-

Sig.ra Elisabetta cell 3408522144

Trentino
Pontalti Marisa - Trento - Tel. 338-4589259

Umbria
Marilina Piscolla – Terni – cell. 338.5912805

Omero Conti – cell. 338.1177147 

Veneto
Soranzo Mariarosa e Gino Celadin - Padova - Tel. 049-

8015693 - 333-3982161

Marchesini Maria - Verona - 334-2366240 - tel. 045-

6801124

Zita Tesser – Venezia – cell. 338-7510140
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