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 mensile:

Apparizione mensile:
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

Festival dei giovani:

venerdì ore 21,00

della

MARZO 2012

31° Anniversario:

Apparizione mensile:
Capodanno:

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

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 260
6 giorni - via terra € 290*
promanuscript

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

Le 2 colonne

(*) 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
7 giorni - via terra € 330*

e&
Fami gli
Sco nto

(*) 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
info@medjugorjegenova.it

i
Gi o va n

Messaggio dato a Mirjana il 2 Aprile 2012
"Cari figli, come Regina della pace desidero dare a v oi,
Miei figli, la pace,la v era pace che v iene attraverso il
Cuore del Mio Figlio Div ino. Come Madre prego che nei
vostri cuori regni la sapienza, l’umiltà e la bontà, che
regni la pace, che regni Mio Figlio. Quando Mio Figlio sarà
il Sov rano nei v ostri cuori, potrete aiutare gli altri a
conoscerLo. Quando la pace del cielo v i conquisterà,
coloro che la cercano in posti sbagliati e così danno dolore
al Mio Cuore materno la riconosceranno. Figli Miei, grande
sarà la Mia gioia quando v edrò che accogliete le Mie
parole e che desiderate seguirMi. Non abbiate paura, non
siete soli. DateMi le v ostre mani ed io v i guiderò. Non
dim enticate i v ostri pastori. Pregate che nei pensieri siano
sem pre con Mio Figlio, che li ha chiamati affinché lo
testim onino. Vi ringrazio".
La “colonna” dell’Eucarestia
Papa Benedetto XVI in una catec hesi ha fatto questa affermazione: “La
nostra Religione è una persona: G esù C risto.”
L ’E ucarestia è questa realtà.
Ges ù ha detto: “I o sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20)

La “colonna” dell’Imm acolata
Dal “Tr attato della vera de vozione alla S. Vergi ne” di S. L uigi Maria Gri gnin da Mont fort

* Per mezzo della Santissima Vergine Maria Gesù Cristo è venuto al

mondo; ugualmente per mezzo di Lei, Egli deve regnare nel mondo.
* Conviene veramente ripetere con i santi: “De Maria numquam satis”
Maria non è stata ancora abbastanza lodata, esaltata, onorata e servita.
Ella merita lodi, ossequi, amore e servizi ancora maggiori.
* Il cuore, con gioia particolare, mi ha dettato ciò che ho scritto per
dimostrare come la divina Maria sia rimasta finora sconosciuta e
come questo sia uno dei motivi per cui Gesù Cristo non è conosciuto
come si deve. Se dunque, come è certo, la conoscenza e il regno di Gesù
Cristo devono estendersi nel mondo, ciò non sarà che una conseguenza
necessaria della conoscenza del regno della Santissima Vergine Maria, che
lo diede alla luce la prima volta e lo farà risplendere la seconda.
* Se esaminiamo da vicino il restante della vita di Gesù Cristo, vedremo
che Egli volle incominciare i miracoli per mezzo di Maria. Egli
santificò S. Giovanni nel seno della sua madre S. Elisabetta con la parola
di Maria; appena Ella parlò, Giovanni fu santificato: e questo è il Suo
primo e più grande miracolo nell’ordine d ella grazia. Alle nozze
di Cana all’umile preghiera di Maria cambiò l’acqua in vino: e
questo è il primo miracolo nell’ordine d ella natura. Gesù
Cristo cominciò e continuò i Suoi miracoli per mezzo di Maria e
per mezzo di Maria li continuerà fino alla fine dei sec oli.

Infatti l’E ucares tia è:

•
•
•

Presenza di Cristo
Ripresentazione sac ramentale dello s tesso sac rificio di Cris to
Comunione, cioè c ibo spirituale delle nostre anime

La C hiesa vive dell’E ucares tia.
Il Conc . Vat. II la proclama fonte e apice di tutta la vita cristiana.
L ’E ucarestia è Cristo Stesso.
Dio è trascendente ma in Cristo l’invis ibile si è fatto visibile.
Nel mondo mus ulmano Allah è l’inconoscibile, l’uomo ha solo un
contatto c on la s ua legge a c ui pres ta una sottomissione totale.
Nell’Islam conta solo la comunità;il singolo è solo un numero.
Nell’E ucarestia Cristo si rapporta con il singolo che lo vuole f ratello
Suo e f iglio di Dio.

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.

