
31° Anniversario:   23 GIUGNO - 29 GIUGNO 

Festival dei giovani: 1 AGOSTO   -    7 AGOSTO    

Apparizione mensile:      30 AGOSTO - 4 SETTEMBRE    

Apparizione mensile:      29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE    

Apparizione mensile:      30 OTTOBRE -  5 NOVEMBRE    

Capodanno: 29 DICEMBRE -  4 GENNAIO    

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              

 

GIUGNO  2012 

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

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

Sconto 
Famigli

e & Gio
vani 

Scopri le vie per: Scopri le vie per: Scopri le vie per: 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 

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. 

    

 

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 -  

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

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

       



La “colonna” dell’Immacolata 
Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” di S. Luigi Maria Gri gnion da Montfort 

 
* Siccome la grazia perfeziona la natura e la gloria perfeziona la grazia, è certo che 
Nostro Signore è ancora nel cielo il Figlio di Maria  come era sulla terra, e che 
conserva la sottomissione e l’obbedienza del più perfetto di tutti i figli a riguardo 
della migliore di tutte le madri. Ma dobbiamo guardarci dal concepire in questa   
dipendenza qualche abbassamento o imperfezione in Gesù Cristo. Perché Maria 
essendo infinitamente inferiore al Figlio che è Dio, non Gli comanda come una    
madre terrena comanderebbe al suo figlio che le è inferiore. Maria, tutta           
tras formata in Dio per la grazia e la gloria che trasforma tutti i santi in Lui, non 
domanda, né vuole, né fa cosa alcuna contraria all’eterno e immutabile volere di 
Dio.  Quando pertanto si legge negli scritti di S.Bernardo, S.Bernardino, S.        
Bonaventura, ecc., che nel cielo e sulla terra, tutto, finanche Dio, è sottomesso 
alla Santissima Vergine ciò vuol dire che l’autorità che Dio Le volle concedere è 
così grande da sembrare che Ella possegga la stessa potenza di Dio e che le Sue 
preghiere e domande sono così potenti presso Dio da equivalere ad altrettanti   
comandi verso la Sua Maestà, La quale non res iste mai alle preghiere della Sua 
diletta Madre, perché sono sempre umili e conformi alla Sua volontà. 
 
* Maria comanda nei cieli agli angeli e ai beati. Per ricompensa alla Sua profonda 
umiltà, Dio Le ha dato il potere e la missione di riempire di santi i troni vuoti da cui 
caddero per superbia gli angeli ribelli. Tale è il volere dell’Altissimo, Il quale esalta 
gli umili, che il  cielo, la terra e l’inferno, volenti o nolenti, si pieghino ai   
comandi dell’umile Maria, che Egli costituì Sovrana del cielo e della terra,     
Condottiera dei Suoi eserciti, Tesoriera dei Suoi beni, Dispensatrice delle Sue    
grazie, Operatrice delle Sue grandi meraviglie, Riparatrice del genere      
umano, Mediatrice degli uomini, Sterminatrice dei nemici di Dio, e fedele 
Compagna della Sua grandezza e dei Suoi trionfi.  
 
* Dio Padre vuole avere figli per mezzo di Maria sino alla fine 
del mondo e glielo dice con queste parole: “fissa la tenda in Giacobbe”, 
cioè poni la Tua dimora e residenza tra i Miei figli e predes tinati,          
raffigurati in Giacobbe, e non già tra i figli del demonio e tra i reprobi, 
raffigurati in Esaù. 
 
* Come nella generazione naturale e corporale vi è un padre e una 
madre, cos ì nella generazione soprannaturale e spirituale vi è un    
Padre che è Dio e una Madre che è Maria . Tutti i veri figli di Dio e i 
predes tinati hanno Dio per Padre e Maria per Madre; e chi non ha    
Maria per Madre non ha Dio per Padre. Per questo i reprobi, come gli 
scismatici, ecc., che odiano o guardano con disprezzo o indifferenza la 
SS. Vergine non hanno Dio per Padre, quantunque se ne vantino,    
perché non hanno Maria per Madre, poiché se L’avessero per Madre 
L’amerebbero e L’onorerebbero come un vero e buon figlio naturale 
ama e onora la madre che gli diede la vita. Ahimè! Dio Padre non ha 
detto a Maria di abitare tra loro, perché sono degli Esaù. 

La “colonna” dell’Eucarestia 
Spunti Lettera Enciclica ECCLESIA DE EUCHARISTIA di  GIOVANNI PAOLO II   

 

 Quando Gesù ha istituito l’Eucarestia forse gli apos toli non ne 
compresero il significato profondo.  
 Il mistero era troppo grande, infatti l’is tituzione dell’Eucarestia 
nell’Ultima Cena anticipava sac ramentalmente gli eventi che di lì a   
poco si sarebbero realizzati: il sangue che Gesù aveva poco prima   
consegnato alla Chiesa come Bevanda di Salvezza cominciava ad     
essere versato nell’O rto del Getsemani e la sua effusione s i sarebbe 
compiuta sul Golgota. 
 Il trionfo della Passione Morte e Risurrezione, ha realizzato la 
Redenzione Universale ed è concentrato per sempre nel Dono   
Eucaristico. L’Eucares tia attualizza nei secoli l’evento Pasquale così che 
solo il sac rificio di Cris to res ta sac rificio di riconciliazione e di salvezza. 
 L’Eucarestia anche quando viene celebrata su un piccolo altare di 
una chiesa di campagna, è sempre celebrata in un certo senso,       
sull’altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra: il mondo uscito 
dalle Mani di Dio Creatore torna a Lui redento da Cristo. 
 Sarebbe gravissima offesa all’Eucarestia quando ques ta fosse 
giudicata un semplice banchetto conviviale privo del suo valore   
sac rificale cioè ripresentazione del sac rificio di Cristo. 
 L’Eucarestia è un dono troppo grande e non può sopportare    
ambiguità e diminuzioni. 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Giugno  2012 
 

"Cari figli,  
sono continuamente in mezzo a voi perché, col Mio infinito amore,  
desidero mostrarvi la porta del Paradiso. Desidero dirvi come si  
apre: per mezzo della bontà, della misericordia, dell’amore e della 

pace, per mezzo di Mio Figlio. Perciò, figli Miei, non perdete tempo 
in vanità. Solo la conoscenza dell’Amore di Mio Figlio può salvarvi. 
Per mezzo di questo Amore salvifico e dello Spirito Santo,  Egli Mi 
ha scelto ed Io, insieme a Lui, scelgo voi perché siate apostoli del 
Suo Amore e della Sua Volontà. Figli Miei, su di voi c’è una grande 
responsabilità. Desidero che voi, col vostro esempio, aiutiate i    

peccatori a tornare a vedere, che arricchiate le loro povere anime 
e li riportiate tra le Mie braccia. Perciò pregate,  pregate,  digiunate 
e confessatevi regolarmente. Se mangiare Mio Figlio è il centro 
della vostra vita, allora non abbiate paura: potete tutto. Io sono 
con voi. Prego ogni giorno per i  pastori e Mi  aspetto lo stesso da 
voi. Perché, figli Miei, senza la loro guida ed il rafforzamento che 
vi viene per mezzo della benedizione non potete andare avanti. 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. 


