PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza v errà seguito il programma
settimanale che il Santuario propone: la S.Messa internazionale, che si celebra ogni sera per
la pace del mondo, 15 minuti dopo l’Apparizione giornaliera dei v eggenti. Il S.Rosario guidato
dai Padri Francescani, l’Adorazione Eucaristica e della Croce, la salita al luogo delle prime
apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte Križev ac, sosta di preghiera alla Croce Blu.
Inoltre sono prev isti incontri con i v eggenti e con i frati del Santuario. Visite alla Comunità di
Sr. Elv ira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni
negli anniv ersari e il giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
dalle ore 16,00.
P ARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenze da Genov a avvengono da P.zza della Vittoria
c/o il terminal dei pullman (portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 8,00. Il v iaggio prosegue
alla v olta della Croazia - Via Trieste - con possibilità di salita ai caselli lungo l’itinerario. Sosta
in albergo in Croazia con cena, pernottamento e prima colazione. Arrivo a Medjugorje in
mattinata (sistemazione in albergo con formula di pensione completa in camere con serv izi).
Ritorno: partenza da Medjugorje alle 16,00 con sosta in Croazia con cena, pernottamento e
prima colazione ed arriv o a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o carta di identità valida per l’espatrio. Non sono
v alide le carte di identità col timbro di proroga. I minori di 15 anni dev ono avere il passaporto
personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee

Le 2 colonne

GENNAIO 2011

in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA
Su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia
Apparizione annuale a Mirjana:

15 MARZO
29 MARZO

Chiesa del “TABERNACOLO”

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

Ogni mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

30 MARZO

-

4 APRILE

-

4 APRILE

S. Pasqua:

20 APRILE

promanuscript

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Serv ices srl – Missionary & Voluntary Trav el

20 MARZO

e

Ogni venerdì ore 21,00

ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance

-

Apparizione mensile a Mirjana:

GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI A GENOVA

Chiesa di “S. STEFANO”

della

www.medj ugorjegenova.it – info@medj ugirj egenov a.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

-

26 APRILE

Apparizione mensile a Mirjana:

28 APRILE
Via Terra con

-

4 MAGGIO

SOSTA INTERMEDIA IN ALBERGO

(cena, pernottamento e prima colazione)
all’andata e al ritorno

Scopri le vie per:
Praga - Cracovia - Lourdes - Fatima - Santiago de
Compostela - Montserrat
Eugenio: 3356280011 | Valentina: 0183 667156 | www.liguriareligiosa.it | inf o@liguriareligiosa.it

MedjugorjeGenova

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

Messaggio dato a Mirjana il 2 Gennaio 2011
"Cari figli,
oggi vi invito alla comunione in Gesù, Mio Figlio.
Il Mio Cuore Materno prega affinché comprendiate che siete la
famiglia di Dio.
Per mezzo della libertà spirituale della volontà che vi ha donato
il Padre Celeste, siete chiamati a conoscere da voi stessi la verità, il
bene o il male.
Che la preghiera e il digiuno aprano i vostri cuori e vi aiutino
nella scoperta del Padre Celeste attraverso Mio Figlio.
Con la scoperta del Padre, la vostra vita sarà indirizzata al
compimento della volontà di Dio ed alla creazione della famiglia di
Dio, così come desidera Mio Figlio.
Io non vi abbandonerò su questo cammino.
Vi ringrazio".

Commento tratto da Padre LIVIO

La M adonna viene e dona un messaggio ogni 2 del mese, il 2 è il giorno
della presentazione di Gesù al tempio quando Simeone disse
“questo bambino sarà segno di contraddizione, e anche a Te una
spada trafiggerà l’anima” è il giorno in cui i Cuori di Gesù e di
M aria soffrono per coloro che non credono in Loro. La M adonna
viene a pregare insieme alla veggente M irjana e a tutti noi per la
conversione di quelli che non conoscono l’amore di Dio.
In questo messaggio la Madonna parla più volte di famiglia
di Dio che è la Chiesa, Maria vuole prendere per mano i non
credenti per accompagnarli nella famiglia di Dio e su ques to
cammino assicura che non li abbandonerà. Essi però devono avere
la buona volontà e non dire “Dio non mi ha dato la fede” infatti la
Madonna dice “Per mezzo della libertà spirituale della volontà
che vi ha donato il Padre Celeste, siete chiamati a conoscere da
voi stessi la verità” cioè Dio ha dato la capacità di conoscere il
vero e di sceglierlo, la Madonna toglie qualsiasi alibi dicendo che
da noi stessi possiamo distinguere il bene dal male.

Dio dà a tutti la capacità di conoscere il vero e di scegliere il bene.
Poi la M adonna dà anche dei suggerimenti concreti, cosa bisogna
cominciare a fare? La M adonna dice di cominciare a pregare e a digiunare.
Pregando si comincia ad aprire il cuore a Dio e ad uscire dal nostro
labirinto interiore; digiunando si sciolgono i lacci che legano il libero arbitrio
che col peccato è reso schiavo, come dice Gesù “chi fa il peccato è schiavo del
peccato”.
Attraverso il digiuno il libero arbitrio si rafforza, si impara a dominare se
stessi e le passioni che inquinano il cuore e che offuscano la mente e
impediscono il cammino verso Dio.
Attraverso l’apertura del cuore (preghiera) e la rinuncia al mondo
(digiuno) si va “alla scoperta del Padre Celeste attraverso Mio Figlio” e con
questa scoperta “la vostra vita sarà indirizzata al compimento della volontà di
Dio”.
La M adonna, nostra M adre che è qui da così tanto tempo è sollecita per
il mondo, per la Chiesa, per noi, per i lontani; è qui per aiutarci a scoprire la
bellezza e la grandezza della vita con Dio e ci auguriamo che questa grande
pazienza di M aria abbia raccolto i frutti.

ASSISI
18-19-20 FEBBRAIO 2011
V CONVEGNO NAZIONALE
DEGLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA
CON MARIA REGINA DELLA PACE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 120 € PENSIONE COMPLETA
ESCLUSO VIAGGIO IN PULMAN
PER INFORMAZIONI:
GIOVANNI: 335- 5863226
ROSSANA: 348- 2301959

In un sogno profetico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da una navicella squassata dalla tempesta e attaccata da forze nemiche, raggiungeva la salvezza solo al di là di due colonne che
reggevano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera apostolica
“Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi: l’Eucaristia come centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma potentissima per ogni credente.

