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Inviati degli Apostoli della Pace: 
sono iniziate le telefonate del secondo turno ai re-
sponsabili di Cenacolo

Sono appena terminate le telefonate del primo 
turno e un secondo turno di inviati dell’Associazio-
ne è già al lavoro per contattare altri responsabili 
di Cenacolo e verificare come stanno affrontan-
do la prova di questo virus. Il servizio di ascolto 
del primo turno, svolto da 48 inviati, è stato un 
successo: ha consentito di rimettere in contatto 
con l’Associazione alcuni cenacoli che si erano 
smarriti, ha riscaldato il cuore dei responsabili 
che hanno ricevuto la telefonata ed ha riempito 
di entusiasmo gli inviati che, accettando l’incarico, 
si sono messi prima di tutto al servizio di Maria. 
Il servizio di ascolto, che si basa su un questionario 
di 5 domande, verrà svolto in totale da circa 90 in-
viati e si propone l’obiettivo di raggiungere, con una 
telefonata, 657 responsabili di Cenacolo dei 711 
Cenacoli di lingua italiana iscritti all’Associazione.

Santuario degli Apostoli della Pace: sul sito inter-
net dell’Associazione anche la “cassetta delle of-
ferte” per la costruzione del Santuario
Chiamiamo Santuario degli Apostoli della Pace la 
comunione di preghiera e di misericordia di tut-
ti gli Apostoli ed è la più grande collaborazione 
che possiamo offrire alla Regina della Pace per 
la realizzazione dei suoi innumerevoli progetti. 
Per rendere possibile e visibile questa comunio-
ne occorrono anche servizi e strumenti tecnici che 
hanno un costo materiale, non con le sole Ave 
Maria si può costruire tale comunione. Per rea-
lizzare il progetto del Santuario degli Apostoli del-
la Pace, sostenere tutte le iniziative di preghiera 
sulla piattaforma Zoom e consentire di raggiun-
gere un numero sempre maggiore di Apostoli, sul 
sito internet dell’Associazione è stata inaugura-
ta “la cassetta delle offerte”. Si trova all’indirizzo 
https://www.apostolidellapace.it nella sezione 

“Santuario” e si compone di tanti tassellini che in-
sieme formano un mosaico. Ogni volta che viene 
effettuata un’offerta per la costruzione del Santua-
rio si aggiunge un tassellino nel mosaico. Obiettivo: 
256 tasselli. Si può accedere alla cassetta delle of-
ferte del Santuario cliccando anche sul link  https://
www.apostolidellapace.it/apostoli_della_pace/
it/home/santuario-apostoli-della-pace/item/97

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA SU ZOOM

Nel mese di febbraio proseguono i consueti ap-
puntamenti di preghiera del Santuario su Zoom. 
Qui di seguito il calendario di tutti gli incontri di 
preghiera in programma nel mese:
Dal 01 al 28 febbraio (dal lunedì al venerdì) ore 
15.00: Coroncina della Divina Misericordia e “Via 
Crucis alla scuola di Gesù”
13 febbraio ore 21.00: Cenacolo speciale degli 
Apostoli della Pace
25 febbraio: Giornata di Mille Ave Maria dell’As-
sociazione
- ore 4.00: misteri del gaudio (250 Ave Maria in 
spagnolo)
- ore 9.00: misteri della luce (250 Ave Maria)
- ore 15.00: coroncina e misteri del dolore (250 
Ave Maria)
- ore 18.00: misteri della gloria (250 Ave Maria)

“Gli Apostoli della Pace alla scuola di Maria”: è inizia-
ta la formazione spirituale degli Apostoli della Pace
È iniziata la formazione spirituale degli Apo-
stoli della Pace sugli strumenti di preghiera 
che la Regina della Pace ha donato agli Apo-
stoli della Pace in questi anni a Medjugorie. Gli 
incontri sono destinati ai responsabili di Ce-
nacolo, che avranno il compito di trasferirne 
i contenuti ai membri dei rispettivi Cenacoli. 
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I servizi dell’Associazione: gli incontri di servizio 
del mese di febbraio

COMMISSIONI
2 febbraio martedì ore 18.00: Commissione 
economica
2 febbraio martedì ore 20.45: il gruppo dei tutor 
delle opere di misericordia inaugura il primo per-
corso sulle opere di misericordia spirituale 
5 febbraio venerdì ore 9.00: Commissione 
scuola
5 febbraio venerdì ore 20.45: Commissione 
Aposto-lì
13 febbraio sabato ore 9.00: Consiglio Direttivo

Testimoniare i germogli di grazia
IL GERMOGLIO DEL MESE: “LA GRAZIA DEL-
LA MATERNITA’”
Questo mese è stato scelto il germoglio di gra-
zia del cenacolo “Maria Addolorata” di Mondovì. 
Contattata da una referente per rendere testi-
monianza dei germogli di grazia che sono fioriti 
nel loro Cenacolo, la responsabile inizialmen-
te rispondeva: “Di fatti straordinari non abbiamo 
avuto riscontro, ma sentiamo costante la pro-
tezione di Maria in tanti piccoli episodi o in tanti 
incontri quotidiani”. Poi, dopo aver riferito al ce-
nacolo della richiesta di un germoglio di grazia, 
una componente esclamava: “Un fatto straordi-
nario ce l’ho io da raccontare!”. Così inizia il rac-
conto: “Nei mesi scorsi avevamo pregato per le 
donne che hanno difficoltà a diventare mamme e 
bisogna dire che i frutti maturano anche a distan-
za e infatti… ” . La testimonianza integrale può 
essere ascoltata su YouTube al seguente link: 
h t tps: / /youtu.be/6JxQmBVCyVQ

GIORNATE DELLE MILLE AVE MARIA

Qui di seguito la programmazione attualmen-
te in calendario nel mese di febbraio, in fase 
di aggiornamento. Il calendario è presen-
te anche sul sito www.apostoli della pace.
it alla sezione “Mille Ave Maria tutto l’anno”:

La prima catechesi sul tema “la preghiera delle Mil-
le Ave Maria per le intenzioni di Maria” è stata fatta 
da Padre Silvano Alfieri su Zoom per tre sere, il 25-
26-27 gennaio 2021. Hanno partecipato oltre 220 
responsabili di Cenacolo. É stato veramente bello 
ripensare a tutti i frutti di grazia che sta producen-
do questa semplice preghiera. La stessa catechesi 
sarà proposta il 24-25-26 febbraio su Zoom alle ore 
20.45 ai responsabili dei Cenacoli italiani che non 
sono ancora riusciti a partecipare, e in data anco-
ra da definire sarà proposta ai cenacoli messicani.

7 febbraio Cenacolo “Maria Madre dei Bimbi 
non nati” - Battipaglia (NA)
8 febbraio Cenacolo “Gospe Hvala Ti”- Valen-
zano (BA)
11 febbraio Cenacolo “Nostra Signora di Lour-
des” - Montecorvino Rovella (SA)
11 febbraio Cenacolo “Maria Sorgente d’Amore 
– Waldshut (Germania)
13 febbraio Cenacolo “San Giovanni Paolo” - 
Genova Bolzaneto
24 febbraio Cenacolo “Le 12 Stelle di Maria” - 
Roma
24 febbraio Cenacolo “In cammino con Maria” 
– Napoli e Provincia
25 febbraio Cenacolo “Stella del Mattino” - 
Roncadelle (BS)
27 febbraio Cenacolo “Totus Tuus Maria” - Ge-
nova S. Eusebio
Reggio Emilia


