della

MARZO 2013

in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA
su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
32° Anniversario:
Festival dei giovani:
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
Capodanno:

1 APRILE - 6 APRILE
30 APRILE - 6 MAGGIO
29 MAGGIO - 4 GIUGNO
23 GIUGNO - 29 GIUGNO
1 AGOSTO - 7 AGOSTO
29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE
30 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE
30 DICEMBRE - 5 GENNAIO

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280
6 giorni - via terra € 300*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno va ni
e & Gi o

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

Sco nto

Fami gli

(*) 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

PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
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.
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Chiesa S. STEFANO
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)
mercoledì ore 16,00
SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

Chiesa del TABERNACOLO
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna
venerdì ore 21,00

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

IMPERIA:
Chiesa CRISTO RE
mercoledì ore 21,00

SANREMO:
Cappella MADONNA D EI POVERI
mercoledì ore 21,00
Cappella REGIN A DELLA FAMIGLIA
giovedì ore 21,00

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

CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

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

TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
lunedì ore 15,30

SASSELLO
Chiesa SS. TRINIT A’
martedì ore 17,30

BUSALLABUSALLA - Semino:
Cappella di C AMARZ A
venerdì ore 21,00

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel
info@medj ugorj egenova.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

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

promanuscript

Le 2 colonne

Messaggio dato a Mirjana il 2 Marzo 2013

Questo ritornare a Dio dive nta realtà concre ta ne lla nostra vita solo
quando la grazia del Signore penetra nell’intimo e lo scuote

"Cari figli, vi invito di nuovo materna ment e: non siate duri di cuore!
Non chiudet e gli occhi sugli ammonimenti che per amore il Padre
Celeste vi manda. Voi Lo amate al di sopra di tutto? Vi pentite che
spesso dimenticate che il Padre Celeste p er il Suo grand e amor e ha
mandato Suo Figlio, affinché con la croc e ci r edimess e? Vi pentite
che ancora non acc ogliete il messaggio? Figli Miei, non opp onetevi
all’amore di Mio Figlio. Non opp onetevi alla speranza ed alla pace.
Con la vostra preghiera ed il vostro digiuno, Mio Figlio con la Sua
croce scaccerà la tenebra che d esidera circondarvi e impadronirsi di
voi. Egli vi darà la forza per una nuova vita. Vivendola second o Mio
Figlio, sarete benedizione e speranza p er tutti quei peccatori che
vagano nella tenebra del peccato. Figli Miei, vigilate! Io, come
Madre, vigilo con voi. Prego e vigilo particolarmente su c olor o che
Mio Figlio ha chiamato, affinché siano per v oi portatori di luce e
portatori di speranza: per i vostri pastori. Vi ringrazio."

donandoci la forza di «lace rare il cuore ». E’ ancora il profeta a far risuonare
da parte di Dio queste parole: «Laceratevi il cuore e non le vesti» (v.13).
In effe tti, anche ai nostri giorni, molti sono pronti a “stracciarsi le vesti” di
fronte a scandali e ingiustizie – naturalmente commessi da altri – ma
pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio “cuore”, sulla propria
coscie nza e sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasform i,
rinnovi e conve rta.
Il profeta, si soffe rma sulla preghie ra de i sace rdoti, i quali si rivolgono
a Dio dicendo: «Non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle
genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: “Dov’è il loro Dio?”» (v.17).
Questa preghie ra ci fa rifle tte re sull’importanza de lla testimonianza di
fede e di vita cristiana di ciascuno d i noi e delle nostre comunità pe r
manifestare il volto de lla Chiesa e come questo volto ve nga, a volte,
de turpato.

La “colonna” dell’Eucarestia
Tratto dall’OMELIA DEL SANTO PA DRE B ENEDETTO XVI
Mercoledì delle Ce neri, 13 febbraio 2013

«Ecco

ora

il

momento

favorevole,

ecco

ora

il

giorno

della

salvezza!» (2 Cor 6,2). Le parole de ll’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto
risuonano anche pe r noi con un’urgenza che non ammette

“R i torna te a

Di o con tutto il cuore”

assenze o inerzie.
Il te rm ine “ora” ripe tuto più volte dice che questo momento non
può esse re lasciato sfuggire , esso viene offe rto a noi come

Oggi, Me rcole dì delle Cene ri, la Chiesa ci ripropone il forte
richiamo che il profe ta Gioe le rivolge al popolo di Israele : «Così
dice il Signore: ritornate a Me con tutto il cuore, con digiuni, con
pianti e lamenti» (2,12). Va sottolineata l’espressione «con tutto
il cuore », che significa dal centro dei nostri pensieri e
sentimenti, dalle radici delle nostre decisioni, scelte e
azioni, con un gesto di totale e radicale libertà.

un’occasione unica e irripetibile.

Incontro di Preghiera
con i veggenti di Medjugorje

Domenica 21 aprile 2013
Rhò Fiera - Milano
Viaggio in pulmann da Genova e Liguria

Ma è possibile questo ritorno a Dio? Si, è possibile come
‘grazia’, pe rché è ope ra di Dio e frutto de lla fede che noi

Pe r informazioni e prenotazioni:
Giovanni 3355863226 – Concetta 3405853453

riponiamo ne lla Sua mise ricordia.
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’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.

