
Festival dei giovani: 1 AGOSTO   -    7 AGOSTO    

Apparizione mensile:      29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE    

Apparizione mensile:      28 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              

 

LUGLIO  2012 

   in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA 

p
ro
m
an
us
cr
ip
t   

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 7,15. 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 le 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 

su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia 



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

 

* Dio Figlio vuole formarsi e, per così dire, incarnarsi ogni giorno nelle sue      
membra per mezzo della sua diletta madre e le dice: “P rendi in eredità Is raele”. 
Come se dicesse: Dio, mio P adre, mi ha dato in eredità tutte le nazioni della terra, 
tutti gli uomini buoni e cattivi, predestinati e reprobi. Ed io li condurrò, gli uni con 
scettro d’oro, gli altri con scettro di ferro; degli uni sarò il padre e l’avvocato, degli 
altri il giusto vendicatore e di tutti il giudice. Tu, invece, mia cara madre, tu avrai 
in eredità e in possesso solo i predes tinati, raffigurati da Is raele. C ome madre 
buona li darai alla luce, nutrirai e farai crescere; come sovrana li guiderai,        
governerai e difenderai. 
 
*  “L’uno e l’altro è nato in essa”, dice lo Spirito Santo. Secondo la spiegazione di 
alcuni Padri, il primo uomo nato da Maria è l’Uomo-Dio, Gesù Cristo; il secondo è 
un semplice uomo, figlio per adozione di Dio e di Maria. Ora, se Gesù Cristo, Capo 
degli uomini, è nato da lei, anche i predestinati, che sono le membra di questo 
Capo, debbono per necessaria conseguenza nascere da lei. Una s tessa madre non 
dà alla luce la testa o il capo senza membra, né le membra senza la testa:        
diversamente si avrebbe un mostro di natura. Così nell’ordine della grazia, il capo 
e le membra nascono da una stessa madre. E  se un membro del corpo mistico di 
Gesù Cristo, cioè un predestinato, nascesse da un’altra madre che non sia colei 
che ha generato il Capo, non sarebbe un predestinato, né un membro di Gesù    
Cristo, ma un mostro nell’ordine della grazia. 
 
* Ancora, Gesù Cristo, oggi come sempre, è frutto di Maria. Cielo e terra glielo 
ripetono mille e mille volte al giorno: “E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù”. 
Nessun dubbio, quindi, che Gesù C risto s ia veramente frutto ed opera di 
Maria, tanto per c iascun uomo in particolare che lo possiede, quanto per 
tutti  globalmente, di modo che se qualche fedele ha Gesù Cristo     
formato nel proprio cuore, può dire sicuramente: “Grazie a Maria: ciò 
che posseggo, è effetto e frutto suo. Senza di lei non l’avrei”. 
 
* Dio Spirito Santo vuol formarsi degli eletti in lei e per mezzo di lei e le 
dice: 
“Metti radici nei miei eletti”; mia prediletta e mia sposa, poni la radice 
di tutte le tue virtù nei miei eletti, perché c rescano di virtù in virtù e di 
grazia in grazia. Io mi sono tanto compiaciuto in te, quando vivevi sul-
la terra, nell’esercizio delle più alte virtù che desidero trovarti ancora 
sulla terra, senza che per questo tu abbia a lasciare il c ielo. Riproduc iti 
per- tanto nei miei eletti, perché io possa vedere in loro con intima 
gioia le radici della tua fede invincibile, della tua umiltà profonda, della 
tua mortificazione universale, della tua orazione sublime, della tua 
carità ardente, della tua ferma speranza e di tutte le tue virtù. 
Tu sei sempre la mia sposa più fedele, più pura e più feconda che mai. 
La tua fede mi dia fedeli, la tua purezza vergini, la tua fecondità eletti 
e templi. 

La “colonna” dell’Eucaristia 
Spunti Lettera Enciclica ECCLESIA DE EUCARISTIA di Giovanni Paolo II 

                          
                          L ’Eucaris tia non è solo l’evocazione, ma la           

ripresentazione  sacramentale del sacrif icio di Cristo.  

            La Chiesa ha ricevuto l’Eucaristia come il dono per eccellenza, 
perché è il dono di Gesù stesso, della Sua Persona della sua Santa 
umanità. L’Eucaris tia, che rende realmente presente il Sacrific io di    
Gesù è talmente dec isiva per la nos tra salvezza che Gesù è tornato al 
Padre solo dopo averc i lasciato il mezzo per partec iparvi come se vi 

fossimo stati presenti.  
            “Non vi lascerò soli”. Gesù ha compiuto il Suo Sacrificio il    
Venerdì Santo, ma  il giorno prima nell’Istituire l’Eucaris tia, ha dato ad 
essa il valore sac rificale. Il Sac rificio di Cristo e  questo anticipo       
dell’Eucaristia, sono un unico Sacrif icio. La Santo Messa rende 
presente il Sacrif icio della Croce: non vi si aggiunge nulla e non lo 

si moltiplica. 

          Pertanto, tra il Sac rificio del Golgota e l’Eucaristia, vi è un      
intimo rapporto in senso proprio: è l’unico sacrif icio di Cristo nella 
vita spirituale perché indica ed attua la nostra particolare unione con 
Dio. Non si tratta di un atto di spiritualità as tratto.  

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Luglio  2012 
 

 

"Figli Miei, di nuovo vi prego maternamente di fermarvi un 
momento e di riflettere su voi stessi e sulla transitorietà di 
questa vostra vita terrena. Poi riflettete sull’eternità e sulla 
beatitudine eterna. Voi cosa desiderate, per quale strada   
volete andare? L’amore del Padre Mi manda affinché sia per 
voi Mediatrice, affinché con materno amore vi mostri la via 
che conduce alla purezza dell’anima, di un’anima non         
appesantita dal peccato, di un’anima che conoscerà           
l’eternità. Prego che la luce dell’amore di Mio Figlio vi        
illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla miseria. 
Voi siete Miei figli e io vi voglio tutti sulla via della salvezza. 
Perciò, figli Miei, radunatevi intorno a Me, affinché possa 
farvi conoscere l’amore di Mio Figlio ed aprire così la porta 
della beatitudine eterna. Pregate come Me per i vostri       
pastori. Di nuovo vi ammonisco: non giudicateli, perché Mio 
Figlio li ha scelti. 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. 


