Le 2 colonne

Giugno 2010

della
e Liguria

PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI

XXIX Anniv ersario:

22 GIUGNO - 28 GIUGNO 7 giorni - € 310
Via Te rra - La quota comprende anche una sosta intermedia in A lbergo
con ce na, pe rnottamento e prima colazione sia all’Andata che al Ritorno

30 GIUGNO - 4 LUGLIO

5 giorni - € 230

Via Te rra dire tto

Festiv al dei giov ani:

1 AGOSTO - 7 AGOSTO

7 giorni
Adulti € 280 - Giovani 230
30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 7 giorni - € 310
Via Te rra - La quota comprende anche una sosta intermedia in A lbergo
con ce na, pe rnottamento e prima colazione sia all’Andata che al Ritorno

Mese del S. Rosario:

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza verrà seguito il programma
settimanale che il Santuario propone: la S.Messa internazionale, che si celebra ogni
sera per la pace del mondo, 15 minuti dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il
S.Rosario guidato dai Padri Francescani, l’Adorazione 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. Elvira “Cenacolo” e di
Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assi stere alle apparizioni negli anniversari e il
giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponibili 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
viaggio prosegue alla volta della Croazia - Via Trieste - con possibilità di salita ai
caselli lungo l’i tinerario. Sosta in albergo in Croazia con cena, pernottamento e prima
colazione. Arrivo a Medjugorje in mattinata (sistemazione in albergo con formula di
pensione completa in camere con servizi).
Ritorno: partenza 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 valevole per l’espatrio.
Non sono valide le carte di identità col timbro di proroga.
I minori di 15 anni devono avere il passaporto personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee
CLIMA: paragonabile a quello dell’Italia centrale.
MONETA: euro
Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi UNIVERSAL ITALIANA
Assicurazione Sanitaria 24/24 ELVIA

Gruppi di Preghiera

28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 7 giorni - € 310
Via Te rra - La quota comprende anche una sosta intermedia in A lbergo
con ce na, pe rnottamento e prima colazione sia all’Andata che al Ritorno

Altri pellegrinaggi:

Per informazioni:

30 ottobre - 5 novembre - 7 giorni - € 310
30 dicembre - 5 gennaio - 7 giorni - € 310

Giovanni: 335.5863226 Concetta: 340.5853453

Ogni MERCOLEDI ore 16,00
Chiesa di Santo Stefano

Via XX Settembre (Ponte monumentale) - Genova

Ogni VENERDI ore 21,00
Chiesa del Tabernacolo

Via Swinburne (C.so Europa) - Genova

Ogni MERCOLEDI ore 20,30
Chiesa Sacro Cuore

c/o Padri Oblati - Chiavari

www.medjugorjegenova.it - info@medjugorjegenova.it

Messaggio dato a Mirjana il 2 giugno 2010

“Cari figli,
oggi vi invito affinchè con il digiuno e la preghiera tracciate la strada
per la quale Mio Figlio entrerà nei vostri cuori.
AccoglieteMi come Madre e messaggera dell'amore di Dio e del
Suo desiderio per la vostra salvezza.
Liberatevi da tutto quello che del passato vi appesantisce e dal
senso di colpa, da tutto ciò che vi ha condotto nell'inganno e tenebra.
Accogliete la luce. Rinascete nella giustizia di Mio
Figlio. Vi ringrazio.’’

Quando la Madonna partiva Mirjana ha visto una colomba
bianca, simbolo dello Spirito Santo.
Commento al messaggio
Diceva P. Liubo: “ Pensate che se ci fosse una strada diversa da
quella che la Madonna annuncia, dopo tanti anni non ce l’avrebbe
detto ? “ Già i primissimi messaggi del 1981 invitavano alla preghiera e
al digiuno per mezzo dei quali anche le guerre possono essere
allontanate. Siamo al giugno 2010 e ancora una volta la Madonna ci
ricorda l’importanza che ricoprono il digiuno e la preghiera
per la nostra conversione e la nostra salvezza.
Maria S.S. desidera che Gesù possa entrare
liberamente nei nostri cuori e guarirli. Ella ci ricorda sempre
che è nostra madre e che desidera essere accolta con
fiducia dai Suoi figli. Infatti ci fa conoscere e ci porta l’amore
di Dio.
Condizione da parte nostra è lasciare il peccato che nel
passato ha appesantito la nostra vita e ci ha fatto precipitare
nell’inganno di satana e nella tenebra più fitta. Tutto questo
creando in noi un senso di colpa che deve definitivamente
essere rimosso attraverso una sincera Confessione e
attraverso il nutrimento che ci dona l’Eucaristia. Accogliamo
la Luce vera che è Gesù stesso, il Quale ci fa rinascere alla
vita piena ridonandoci la Pace che il nostro cuore
continuamente brama.

La legge dello Spirito
Da “Il mistero cristiano nell’anno liturgico’’ di Don D.Barsotti ed. San Paolo

(…) “Per Cristo noi abbiamo accesso al Padre in un solo e
medesimo Spirito”(Ef 2,18), insegna San Paolo. Se è nello Spirito il
compimento dell’azione divina e l’inizio dell’azione umana - termine
della discesa di Dio e principio divino dell’ascesa dell’uomo - tutto
questo lo è perché evidentemente nel dono dello Spirito, Dio e
l’uomo si incontrano e si penetrano così l’un l’altro tra loro, che,
pur senza confusione, Dio e l’uomo posseggono ora la
medesima vita. Lo stesso atto è discesa e ascesa - la stessa
operazione è di Dio e dell’uomo.
Talmente Dio nel suo Spirito è disceso nellai suoi figli con
fiducia e profondità del cuore umano che ora tutte le operazioni
dell’uomo hanno come principio lo Spirito di Dio: questo Spirito
rende testimonianza che noi siamo figli di Dio (Rm 8,16), si unisce al
nostro spirito per assi sterlo e soprattutto intercede per noi in
vece nostra ( Rm 8,26 ).
Siamo noi che nello Spirito chiamiamo il Padre (Rm 8,15) ma si
può dire con tutta verità ugualmente esser lo Spirito nei nostri
cuori, che chiama (Gal 4,4). Egli abita in noi, è in noi, nei nostri
cuori: dice in ogni pagina l’apostolo a significare l’intimità
assoluta di questo Ospite divino nell’anima umana. E’
per Lui che la nostra vita è divina: Principio di tutta la
nostra vita soprannaturale, lo Spirito dà a tutti gli uomini non
soltanto la possibilità di credere e di consentire alla verità,
ma anche la facilità e la dolcezza di questo consenso
(concilio d’Orange, Cann 5-1) .
La sua ispirazione, l’impulsione della Sua grazia
precede la stessa deliberazione dell’uomo e la crea. E’
come il movimento e la forza di grandi acque che ti porta
come una marea che sale dalle profondità abissali della
tua anima e ti solleva tutto: l’anima, il cuore, il corpo
medesimo — Dio non è più estraneo all’uomo - Dio si è
donato a te e tuttavia ti trascende. (…)

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.

