PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI

della

COSA SI F A A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà s eguito il pr ogramma s ettimanale c he il Santuario
propone: la S.M essa internazi onale, c he si celebra ogni sera per la pace del mondo, 15 minuti dopo
l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario guidato dai Padri Francesc ani, l’Adorazione Euc aristica e
della Croce, la salita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte Križevac, sosta di
preghiera alla Croce Bl u. Inoltre sono previsti inc ontri con i veggenti e con i frati del Santuario. Visite all a
Comunità di Sr. Elvira “Cenac olo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni negli
anni versari e il giorno 2 di ogni mese. I s acerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 16,00.
PARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenz e da Genova avvengono da P.zz a della Vittoria c /o il terminal dei
pullman ( portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 7,15. Il viaggio pr osegue alla volta della Croazia - Via Trieste
- con possibilità di s alita ai cas elli lungo l’itiner ario. Sosta in albergo i n Croazia con cena, pernottamento e prima
colazione. Arrivo a Medj ugorje in mattinata (sistemazione in al bergo con for mula di pensi one completa i n
camere con ser vizi).
Ritorno: partenz a da Medjugorje alle 16,00 con sosta in Croazia con cena, pernottamento e prima colazione ed
arrivo a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o carta di identità valida per l’espatrio. Non s ono valide l e carte 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.

FEBBRAIO 2014

in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA
su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia
Apparizione annuale:
Apparizione mensile:
S. Pasqua:
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
33° Anniversario:

15
29
16
30
29
23

MARZO - 20 MARZO
MARZO - 4 APRILE
APRILE - 22 APRILE
APRILE - 6 MAGGIO
MAGGIO - 4 GIUGNO
GIUGNO - 29 GIUGNO

GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:
Chiesa S. STEFANO
Chiesa del TABERNACOLO
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)
da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna
Ogni mercoledì ore 16,00
Ogni venerdì ore 21,00

PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI: DA AGOSTO A DICEMBRE

(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno li e &
o Fami g

7 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 310
7 giorni - via terra € 335*

Sco nt
G iovani
Sco nto

(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno Viaggi organizzati dall’Agenzia:
BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia
Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it - info@bbcs er vices.it

info@medj ugorj egenova.it

Per informazioni (orario 10,00 –18,00)
Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

promanuscript

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280
6 giorni - via terra € 300*

LUNEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
VENERDI’
3° SABATO del mese
SAVONA:
FINALE L:
GARLENDA:
MAGLIOLO:
PIETRA L.:
BASTIA - Albenga
IMPERIA:
SANREMO:
SANREMO:
CHIAVARI:
SESTRI LEVANTE:
LEVANTO:
TORRIGLIA:
S. CIPRIANO:
SAVIGNONE
SASSELLO:

ore 21,00
Chiesa S. MARCELLINO Via Bologna
ore 17,30
Basilica S. MARIA delle VIGNE
ore 20,30
Oratorio della Chiesa N.S. ASSUNTA di Sestri P.
ore 21,00
Chiesa S. SABINA Via Donghi
ore 10,00
Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fiesc hine 9
ore 18,30
Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fiesc hine 9
ore 18,00
Chiesa SACRO CUORE di Carignano (da V. Corsica)
ore 15,30
Chiesa S. ZI TA Corso Buenos Aires
LUNEDI’
ore 18,00 e 21,00 Chiesa N.S. della NEVE
GIOVEDI’
ore 21,00
Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI
LUNEDI’
ore 20,45
Chiesa NATIVITA’ MARIA S.S.
LUNEDI’
Chiesa S. ANTONIO ABATE
ore 20,30
MARTEDI’
ore 20,30
Chiesa Dell’IMMACOLATA
MERCOLEDI’
ore 19,30
Chiesa S.S. ANNUNZIATA
MERCOLEDI’
ore 21,00
Chiesa CRISTO RE
GIOVEDI’
ore 21,00
Cappella REGINA DEI POVERI
GIOVEDI’
ore 21,00
Cappella REGINA DELLA FAMIGLIA
MERCOLEDI’
ore 20,30
Chiesa SACRO CUORE
GIOVEDI’
ore 21,00
Chiesa MADONNINA del GRAPPA
VENERDI’
ore 21,00
Chiesa N.S. della GUARDIA
LUNEDI’
ore 15,30
Chiesa PARROCCHIALE
LUNEDI’
ore 20,45
Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
MERCOLEDI’
ore 20,30
Villa S. MARIA DELLE ROSE
LUNEDI’
ore 17,30
Chiesa SS. TRINITA’

Per informazioni (orario 10,00 –18,00)
Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
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Le 2 colonne

La “colonna” dell’Immacolata

Messaggio dato a Mirjana il 2 Febbraio 2014
“Cari figli, con m aterno am ore desidero insegnarv i
l'onestà, desidero che nel v ostro operare com e Miei
apostoli, siate corretti, decisi, soprattutto onesti.
Desidero che con la Grazia di Dio siate aperti alla
benedizione. Desidero che, col digiuno e la preghiera,
otteniate dal Padre Celeste la consapev olezza di ciò che
è naturale, santo, div ino. Sotto la protezione di Mio
Figlio e la Mia, sarete Miei apostoli, coloro che sanno
diffondere la Parola di Dio a tutti coloro che non la
conoscono, e saprete superare tutti gli ostacoli che
trov erete sulla v ostra strada. Figli Miei, attrav erso la
benedizione la Grazia di Dio scenderà su di v oi e voi la
potete conserv are col digiuno, la preghiera, la
purificazione e la riconciliazione. Av rete l’efficacia che
chiedo da v oi. Pregate per i v ostri pastori, affinché il
raggio della Grazia di Dio illum ini la loro strada. Vi
ringrazio”.

La “colonna” dell’Eucarestia
Omelia del Santo Padre Francesco - 31 Gennaio 2014
NON VENGA MAI MENO IN NOI IL SENSO DEL PECC ATO

(…) “Q ua ndo il R egno di Dio vie ne m eno, dim inuisce, uno
de i se gni è
che
si pe rde
il senso
del
pe cca to .
La po tenza de ll’uomo a l po sto de lla glo ria di Dio ! Q uesto è il
pane di o gni gio rno. P e r que sto la preghie ra di tutti i gio rni a
Dio ‘Venga il tuo Regno , cresca il tuo Re gno’, pe rché la
sa lve zza no n ve rrà da lle no stre furbizie , da lle nostre a stuzie ,
da lla nostra inte llige nza nel fa re gli a ffa ri. La salvezza verrà
dalla grazia di Dio e da ll’a lle na me nto quo tidiano che no i
fa cciam o di questa grazia ne lla vita cristiana.
Mi fa bene pe nsa re a i ta nti Uria de lla sto ria che anche
o ggi so ffro no la nostra me dio crità cristia na , quando noi
perdiamo il senso del peccato, lasciamo che il Regno di
Dio cada… Q uesti so no i ma rtiri de i nostri pe cca ti no n
rico no sciuti … che pa ga no il co nto de l ba nche tto de i sicuri, di
que i cristiani che si sentono sicuri”. (…)
In
In un
un sogno
sogno profetico
profetico Don
Don Bosco
Bosco vide
vide che
che la
la Chiesa,
Chiesa, simboleggiata
simboleggiata da
da una
una navicella
navicella squassata
squassata
dalla
dalla tempesta
tempesta ee attaccata
attaccata da
da forze
forze nemiche,
nemiche, raggiungeva
raggiungeva la
la salvezza
salvezza solo
solo al
al di
di là
là di
di due
due colonne
colonne
che
che reggevano
reggevano l’una
l’una l’Eucaristia,
l’Eucaristia, l’altra
l’altra l’Immacolata.
l’Immacolata. Questo
Questo sogno
sogno ci
ci stimola
stimola aa riflettere
riflettere sul
sul

Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grign ion da Montfort

LA VERA DEVOZIONE A MARIA

*

In primo luogo, la vera devozione alla santa Vergine è interiore,

cioè parte dallo spirito e dal cuore, viene dalla stima che si ha della santa
Vergine, dall'alta considerazione che si ha delle Sue grandezze e dall'amore
che Le si porta.
*
In secondo luogo, è tenera, cioè piena di fiducia nella
santissima Vergine, come un bambino nella sua buona madre. Essa fa che
un'anima ricorra a Lei in tutti i suoi bisogni corporali e spirituali, con molta
semplicità, fiducia e tenerezza; Ella implora l'aiuto della sua buona Madre in
ogni momento, in ogni luogo e in ogni cosa.
Infine, in tutti i mali corporali e spirituali ricorre a Maria, senza timore
d'importunare questa buona Madre o di dispiacere a Gesù Cristo.
*
In terzo luogo, la vera devozione alla santa Vergine è santa, cioè
porta un'anima a evitare il peccato e a imitare le virtù della
santissima Vergine, particolarmente la Sua umiltà profonda, la Sua fede
viva, la Sua obbedienza perfetta, la Sua orazione continua, la Sua
mortificazione universale, la Sua purezza divina, la Sua carità ardente, la
Sua pazienza eroica, la Sua dolcezza angelica e la Sua sapienza divina.
Queste sono le dieci principali virtù della santissima Vergine.

MEETING DI FIUGGI

e

ANGELUS DEL PAPA A ROMA

21-22-23 FEBBRAIO 2014
VIII CONVEGNO NAZIONALE APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA
CON MARIA REGINA DELLA PACE

MADRINA DELL’ASSOCIAZIONE MARIJA PAVLOVIC
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 125 € PENSIONE COMPLETA
(ESCLUSO VI AGGIO PULLMAN € 45)
VIAGGI ORGANIZZATI DA BBC Service srl
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
GIOVANNI 335-5863226 CONCETTA 340-5853453
ROSSANA 342-1854932
messaggio che il Santo Padre attraverso l’enci clica “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.

