PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenz a verrà seguito il programma s ettimanale che il
Santuario propone: l a S.Mess a internazionale, c he si celebra ogni sera per la pac e del mondo, 15 minuti
dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario gui dato dai Padri Francesc ani, l’Adorazi one
Eucaristica e della Croce, la s alita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte
Križevac, sosta di preghiera alla Croce Blu. Inoltre sono previsti inc ontri con i veggenti e con i frati del
Santuario. Visite alla Comunità di Sr. El vira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possi bilità di assister e
alle apparizioni negli anni vers ari e il giorno 2 di ogni mese. I s acerdoti s ono disponi bili per le c onfessioni
dalle ore 16,00.
PARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenze da Genova avvengono da P.zza della Vittoria c/o il terminal dei
pullman ( portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 8,00. Il vi aggio prosegue alla volta della Croazia - Vi a
Trieste - con possibilità di salita ai cas elli lungo l’itinerario. Sosta in albergo in Croazia con cena,
pernottamento e prima col azione. Arrivo a Medjugorje in matti nata (sistemazione in albergo con for mula di
pensi one completa i n camer e con ser vizi).
Ritorno: partenz a da M edjugorje alle 16,00 con s osta in Croazia con c ena, pernottamento e prima colazi one
ed arrivo a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: pass aporto o c arta di identità valida per l’espatrio. N on s ono valide l e c arte di
identità col timbro di proroga. I mi nori di 15 anni devono avere il pass aporto personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni si multanee.
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Chiesa S. STEFANO

Chiesa del TABERNACOLO

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

LEVANTO:
Chiesa N.S. della GUARDIA
venerdì ore 21,00

S. CIPRIANO:
Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
lunedì’ ore 20,45

TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
lunedì ore 15,30

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel
ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance

info@medj ugorj egenova.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

S copri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes - Fatima Santiago de Compostela - Montserrat
Eugenio: 3666824139 | Sonia: 0183 667156

su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia
Apparizione annuale:

15 MARZO - 20 MARZO

Apparizione mensile:

30 MARZO - 4 APRILE
4 APRILE - 10 APRILE
28 APRILE - 4 MAGGIO
30 MAGGIO - 5 GIUGNO
23 GIUGNO - 29 GIUGNO

Apparizione mensile:

PIETRA LIGURE:
Chiesa Dell’IMMACOL AT A
martedì ore 20,30

CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA

Apparizione mensile:

venerdì ore 21,00

della

GENNAIO 2012

S. Pasqua:

31° Anniversario:

PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI: LUGLIO -AGOSTO — SETTEMBRE
OTTOBRE — NOVEMBRE — DICEMBRE

promanuscript

SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

Le 2 colonne

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 260
6 giorni - via terra € 290*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con
cena, pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno -

7 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 300

e&
Fami gli
Sco nto

i
Gi o va n

7 giorni - via terra € 330*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con
cena, pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno -

Per informazioni (orario 10,00 –18,00)

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

Messaggio dato a Mirjana il 2 Gennaio 2012
"Cari figli,
m entre con m aterna preoccupazione guardo nei v ostri
cuori, v edo in essi dolore e sofferenza; v edo un passato
ferito e una ricerca continua; v edo i Miei figli che
desiderano essere felici, m a non sanno com e. Apritev i
al Padre. Questa è la v ia alla felicità, la v ia per la quale
io desidero guidarv i. Dio Padre non lascia m ai soli i
Suoi figli e soprattutto non nel dolore e nella
disperazione. Quando lo com prenderete ed accetterete
sarete felici. La v ostra ricerca si concluderà. Am erete e
non av rete tim ore. La v ostra v ita sarà la speranza e la
v erità che è Mio Figlio. Vi ringrazio. Vi prego: pregate
per coloro che Mio Figlio ha scelto. Non dov ete
giudicare, perché tutti saranno giudicati".

Tutti noi cerchiamo la felicità, solo che la nostra vita è fatta da un
concatenamento di illusioni e delusioni finché il calice dell’amarezza trabocca,
questo perché non abbiamo imboccato la via della felicità ma abbiamo cercato
la felicità nelle cose effimere; la M adonna ci aveva già messo in guardia
dicendo “tutto crolla, tutto passa”.
La via della felicità è meno facile di quella larga e spaziosa che satana ci
propone, è invece una via più stretta e in salita. La M adonna ci dice che la
felicità esiste ed è la pienezza dell’amore che ci dona il Padre Celeste
attraverso Suo Figlio.
Il sentirsi amati da Dio fa si che noi non cerchiamo più nulla perché
saremo felici pur portando la croce. La via della felicità è “Aprirsi al Padre”.
In questa visione della vita in cui risplende il sole di Dio anche le paure (della
morte, della malattia, del futuro, dei tracolli economici..) si dissolvono.
Cari amici, all’inizio dell’anno la M adonna ci invita all’abbandono totale
in Dio, alla ricerca del Suo amore, a non disperare della felicità che è possibile
e che ci viene donata.
Da circa due anni la M adonna è molto preoccupata per la Chiesa e non
fa che richiamare tutti noi a pregare, amare e non giudicare i pastori della
Chiesa. Questa volta però l’esortazione è accompagnata da un ammonimento:
“Non dovete giudicare, perché tutti saranno giudicati” ed aggiungerei le
parole di Gesù “con la stessa misura con cui giudicate sarete giudicati”.

Commento di Padre Livio da Radio Maria

Cari amici questo messaggio ha un taglio esistenziale molto
evidente, in quanto la sofferenza e il dolore sono i compagni della
nostra vita; la M adonna arriva a parlare di disperazione e questo
vuol dire che Ella vede la deriva a cui giunge una vita lontana da
Dio. Nel nostro tempo molti vivono come se Dio non esistesse, il
Card. Biffi designando la società di oggi disse: “siamo sazi e
disperati”.
Quello che mi ha colpito del messaggio è che la M adonna
non punta il dito contro “i sazi e disperati” ma dice: “con materna
preoccupazione guardo nei vostri cuori, vedo in essi dolore e sofferenza”; come una madre che vede i propri figli sofferenti per
propria colpa, perché hanno voluto sbagliare nonostante le Sue
raccomandazioni.

Apparizione annuale a Jakov
25 Dicembre 2011
"Cari figli, oggi in m odo particolare desidero
condurv i e consegnarv i al Mio Figlio. Figlioli
aprite i v ostri cuori e perm ettete a Gesù di
nascere in v oi, perché soltanto così figlioli, v oi
stessi potrete sperim entare la v ostra nuov a
nascita
e
con
Gesù
nei
v ostri
cuori
incamm inarv i v erso il camm ino della salv ezza.
Grazie per av er risposto alla Mia chiam ata".

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
reggev ano 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.

