
Apparizione annuale:   15 MARZO    -   20 MARZO 

Apparizione mensile:      30 MARZO    -   4   APRILE       
S. Pasqua: 4   APRILE    -   10 APRILE          
Apparizione mensile:   28 APRILE    -   4   MAGGIO 
Apparizione mensile:      30 MAGGIO   -   5   GIUGNO      
31° Anniversario:   23 GIUGNO   -   29 GIUGNO 
PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI: LUGLIO -AGOSTO — SETTEMBRE              

OTTOBRE — NOVEMBRE — DICEMBRE 

SAVONA:SAVONA:SAVONA:SAVONA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Chiesa N.S. della NEVE 

lunedì ore 18,00 e ore  21,00  

PIETRA LIGURE:PIETRA LIGURE:PIETRA LIGURE:PIETRA LIGURE:    

Chiesa Dell’IMMACOLATA 

martedì ore  20,30 

CHIAVARI:CHIAVARI:CHIAVARI:CHIAVARI:    

Chiesa SACRO CUORE 

mercoledì ore  20,30 

LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:    

Chiesa  N.S. della GUARDIA 

venerdì ore 21,00     

S. CIPRIANO:S. CIPRIANO:S. CIPRIANO:S. CIPRIANO:    

Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO 

lunedì’ ore 20,45 

TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:    

Chiesa PARROCCHIALE 

lunedì ore 15,30 

GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI      

        GENOVA:GENOVA:GENOVA:GENOVA:    

Chiesa  S. STEFANO 
Via XX Settembre (Ponte Monumentale) 

mercoledì ore  16,00 

 

Chiesa del  TABERNACOLO 
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio) 
da C.so Europa - Angol o Farmacia notturna 

venerdì ore  21,00 

 

Le 2 colonne della              

 

FEBBRAIO  2012 

   in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA 
su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia 

p
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t   

VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel  
ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance Sconto Famiglie &

 Giovani 

Scopri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes - Fatima - 

Santiago de Compostela - Montserrat 

Eugenio: 3666824139 | Sonia: 0183 667156   

info@medjugorjegenova.it 

www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it 

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 260 
 

6 giorni - via terra € 290* 
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALBERGO con 

cena, pernottamento e  prima colazione sia all’andata che al ritorno -  
 

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

7 giorni - via terra € 330*  
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALBERGO con 

cena, pernottamento e  prima colazione sia all’andata che al ritorno -  

       

PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza verrà seguito il programma settimanale che il      

Santuario propone: l a S.Messa internazionale, che si celebra ogni sera per la pace del mondo, 15 minuti  
dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario gui dato dai Padri Francescani, l’Adorazi one        
Eucaristica e della Croce, la salita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte      
Križevac, sosta di preghiera alla Croce Blu. Inoltre sono previsti incontri 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 versari e il giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponi bili per le confessioni  
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 caselli 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 formula di  
pensi one completa i n camer e con ser vizi). 
Ritorno: partenza da Medjugorje alle 16,00 con sosta in Croazia con cena, pernottamento e prima colazi one 
ed arrivo a Genova alle 18,00 circa. 
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o carta di identità valida per l’espatrio. Non sono valide l e carte di  

identità col timbro di proroga. I mi nori di 15 anni devono avere il passaporto personale. 
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee. 

    

 

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 
info@medjugorjegenova.it 



Commento di Padre Livio da Radio Maria 

Cari amici, questo messaggio è accorato, severo ma nel medesimo 
tempo apre il cuore alla speranza perché ci indica la strada da        

percorrere. La Madonna ha dato questo messaggio il 2 febbraio,    
giorno della presentazione di Gesù al tempio, giorno in cui Simeone 
prevede per la Madonna che una spada le trapasserà l’anima perché il 
figlio sarà segno di contraddizione, cioè molti non lo accoglieranno.  

Non dimentichiamo che il 2 febbraio la statuetta della Regina della 
Pace nelle mani del Vescovo Mons.Grillo ha versato lacrime di     
sangue a Civitavecchia e in questo messaggio la Madonna fa anche un 
accenno ai pastori della Chiesa per i quali bisogna pregare.  
Il messaggio incomincia con un bilancio:“da così tanto tempo Io   

sono con voi e già da così tanto tempo vi sto mostrando la Presenza 
di Dio ed il Suo sconfinato amore, che desidero tutti voi conosciate”, 
l’obiettivo della Madonna è quello di riportare il mondo a Dio, Lei sta 
instancabilmente operando da 30 anni per farci conoscere l’amore di 

Dio e ci dice: “Ma voi, figli Miei?” invitandoci a fare noi stessi un 
bilancio.  

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Febbraio  2012 

 
"Cari figli, 
da così tanto tempo Io sono con voi e già da così tanto 
tempo vi sto mostrando la Presenza di Dio ed il Suo 
sconfinato amore, che desidero tutti voi conosciate. Ma 
voi, figli Miei? Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre 
guardate il mondo attorno a voi non volete vedere dove 
sta andando senza Mio Figlio. State rinunciando a Lui, 
ma Egli è la fonte di tutte le grazie. Mi ascoltate mentre 
vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. 
Non state pregando lo Spirito Santo affinché vi illumini. 
Figli Miei, la superbia sta regnando. Io vi indico         
l’umiltà. Figli Miei, ricordate: solo un’anima umile brilla 
di purezza e di bellezza, perché ha conosciuto l’amore 
di Dio. Solo un’anima umile diviene un paradiso, perché 
in essa c’è Mio Figlio. Vi ringrazio". 

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. 

Seconda domenica di quaresima  
 

DOMENICA 4 MARZO 2012 
- Ore 11- 

Chiesa S. Pio X  
Via Orsini 

 

Preghiera 

Silenzio 

 digiuno 

Video, condivisione, S. Messa, Adorazione Eucaristica e  S. Rosario 

Per informazioni  
 

Giovanni: 335 5863226 - Concetta: 340 5853453 

“Voi siete ancora sordi e ciechi”, sordi vuol dire che non ascoltiamo le Sue     
parole, ciechi, che non le comprendiamo e soprattutto non vediamo dove stiamo 

andando: “mentre guardate il mondo attorno a voi non volete vedere dove sta 
andando senza Mio Figlio”. La Madonna fa un’analisi in perfetta sintonia con 
quella di Benedetto VI del mondo contemporaneo e dice: “State rinunciando a 
Lui ma Egli è la fonte di tutte le grazie” questo per dire quanto siamo ciechi, poi 
ci spiega perché siamo sordi: “Mi ascoltate mentre vi parlo, ma i vostri cuori   

sono chiusi e non mi sentite”.  
Ascoltiamo le parole della Madonna con frettolosità, le Sue parole non ci mettono 
in quelle crisi salutari dalle quali si esce con pentimento e con il proposito di una 
vita nuova, non preghiamo lo Spirito Santo affinché ci illumini sul significato   

delle Sue parole. 
“La superbia sta regnando” là dove regna la superbia, regna satana. Ma ecco la 
medicina che ci propone la Madonna: “Io vi indico l’umiltà”, Lei è per eccellenza 
la mite ed umile di cuore “solo un’anima umile brilla di purezza e di bellezza, 
perché ha conosciuto l’amore di Dio” l’anima umile si apre e riflette l’amore di 

Dio. “Solo un’anima umile diviene un paradiso, perché in essa c’è Mio Figlio” 
chi è il Paradiso se non Gesù Cristo vivo in noi? 


