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GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI      

        GENOVA:GENOVA:GENOVA:GENOVA:    

PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 
 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà seguito il pr ogramma settimanale che il Santuario 
propone: la S.Messa internazi onale, 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 Bl u. Inoltre sono previsti incontri con i veggenti e con i frati del Santuario. Visite all a      
Comunità di Sr. Elvira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni negli  
anni versari 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 7,15. Il viaggio pr osegue alla volta della Croazia -  Via  Trieste 
- con possibilità di salita ai caselli 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 formula di pensi one completa i n      
camere con ser vizi). 
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 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. 

    

 

SAVONA:   LUNEDI’    ore 18,00  e 21,00   Chiesa N.S. della NEVE  
FINALE L:   GIOVEDI’  ore 21,00 Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI  
GARLENDA:   LUNEDI’    ore 20,45  Chiesa NATIVITA’ MARIA S.S.  
MAGLIOLO:   LUNEDI’    ore 20,30  Chiesa S. ANTONIO ABATE 

PIETRA L.:  MARTEDI’  ore 20,30  Chiesa Dell’IMMACOLATA 
BASTIA  - Albenga MERCOLEDI’ ore 19,30  Chiesa S.S. ANNUNZIATA 

IMPERIA: MERCOLEDI’ ore 21,00    Chiesa CRISTO RE   
SANREMO:  GIOVEDI’ ore 21,00    Cappella REGINA DEI POVERI 

SANREMO:  GIOVEDI’  ore 21,00    Cappella REGINA DELLA FAMIGLIA 

CHIAVARI: MERCOLEDI’  ore 20,30    Chiesa SACRO CUORE   
SESTRI LEVANTE:   GIOVEDI’  ore 21,00   Chiesa MADONNINA del GRAPPA 

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

LA SPEZIA: Chiesa S. MICHELE ARCANGELO  

TORRIGLIA:  LUNEDI’  ore 15,30     Chiesa PARROCCHIALE  
S. CIPRIANO:  LUNEDI’    ore 20,45    Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO 
SAVIGNONE MERCOLEDI’  ore 20,30      Villa S. MARIA DELLE ROSE  
SASSELLO: LUNEDI’  ore 17,30     Chiesa SS. TRINITA’ 

1° MERCOLEDI’ DEL MESE DOPO IL 2 ore 21,00 

LUNEDI’ ore 21,00   Chiesa S. MARCELLINO Via Bologna  
GIOVEDI’  ore 17,30   Basilica S. MARIA delle VIGNE  
GIOVEDI’ ore 20,30   Oratorio della Chiesa N.S. ASSUNTA di Sestri P.  
GIOVEDI’  ore 21,00    Chiesa S. SABINA Via Donghi  
GIOVEDI’  ore 10,00 Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fieschine 9   
VENERDI’ ore 18,30  Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fieschine 9   
VENERDI’   ore 18,00  Chiesa SACRO CUORE di Carignano (da V. Corsica) 
3° SABATO del mese ore 15,30    Chiesa S. ZITA Corso Buenos Aires  

Chiesa del  TABERNACOLO 
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio) 

da C.so Europa - Angol o Farmacia notturna 
Ogni venerdì ore  21,00 

Chiesa  S. STEFANO 
Via XX Settembre (Ponte Monumentale) 

Ogni mercoledì ore  16,00 

Per informazioni  (orario 10,00 –18,00):      Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 

Festival dei giovani: 1 AGOSTO - 7 AGOSTO 
Apparizione mensile: 29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 

Apparizione mensile: 30 SETTEMBRE - 6 0TTOBRE 

Apparizione mensile: 29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 
Apparizione mensile: 29 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 
Capodanno: 29 DICEMBRE - 4 GENNAIO 
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Sconto 
Famigli

e & 

Sconto 
Giovani 

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280 

6 giorni - via terra € 300* 
(*) 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 - € 310 

7 giorni - via terra € 335*  
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALBERGO con cena, 

pernottamento e  prima colazione sia all’andata che al ritorno -  

Le 2 colonne della              

 

LUGLIO 2014 

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

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 

Viaggi organizzati dall’Agenzia: 

BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia 

Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it  - info@bbcser vices.it 

info@medjugorjegenova.it 

    



La “colonna” dell’Eucarestia 
PAPA FRANCESCO 
La ninnananna di Dio 

Tratto da www.vatican.va -  Libreria Editrice Vaticana 

 

 (...)E «amore», appunto, è la parola chiave scelta dal vescovo 
di Roma per esprimere il significato profondo della ricorrenza del   
Sacro Cuore. Perché, ha fatto notare, «oggi è la festa dell’amore di 
Dio, di Gesù Cristo: è l’amore di Dio per noi e amore di Dio in noi». 
Una festa, ha aggiunto, che «noi celebriamo con gioia».  
 Due, in particolare, sono «i tratti dell’amore» secondo il       
Pontefice. Il primo è racchiuso nell’affermazione che «l’amore è più 
nel dare che nel ricevere»; il secondo in quella che «l’amore è più 
nelle opere che nelle parole». 
 «Quando diciamo che è più nel dare che nel ricevere — ha     
spiegato Papa Francesco — è perché l’amore sempre si comunica, 
sempre comunica, e viene ricevuto dall’amato». E «quando diciamo 
che è più nelle opere che nelle parole», ha aggiunto, è perché 
«l’amore sempre dà vita, fa crescere».(...) 

Messaggio dato a Mirjana il 2 Luglio 2014 
 

"Cari figli, Io Madre di voi radunati qui e Madre del mondo 
intero, vi benedico con la benedizione materna e vi invito 
ad incamminarvi sulla via dell'umiltà. Quella via porta alla 
conoscenza dell’amore di Mio Figlio. Mio Figlio è             
onnipotente, Egli è in tutte le cose. Se voi, figli Miei, non 
comprendete questo, allora nella vostra anima regna la   
tenebra, la cecità. Solo l’umiltà può guarirvi. Figli Miei, Io 
ho sempre vissuto umilmente, coraggiosamente e nella 
speranza. Sapevo, avevo compreso che Dio è in noi e noi in 
Dio. Chiedo lo stesso a voi. Voglio tutti voi con Me           
nell’eternità, perché voi siete parte di Me. Nel vostro     
cammino Io vi aiuterò. Il Mio amore vi avvolgerà come un 
manto e farà di voi apostoli della Mia luce, della luce di 
Dio. Con l’amore che proviene dall’umiltà, porterete la luce 
dove regna la tenebra, la cecità. Porterete Mio Figlio, che è 
la luce del mondo. Io sono sempre accanto ai vostri pastori 
e prego che siano sempre per voi un esempio di umiltà. 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 

La “colonna” dell’Immacolata 
 

Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grignion da Montfort 

 

 

 
 
 

 (...)Perché un'anima possa lasciarsi condurre da questo spirito di 
Maria, bisogna:  
 
 1°. Rinunciare al proprio spirito, al proprio modo di vedere e di 
volere, prima di fare qualcosa, per esempio prima di mettersi a      
pregare, prima di celebrare o di partecipare alla santa Messa, alla   
Comunione, ecc.; infatti se noi seguiamo le tenebre del nostro spirito 
e la malizia del nostro volere e agire, anche se ci sembrano buoni, 
mettiamo ostacolo al santo spirito di Maria.  
 
 2°. Dobbiamo affidarci allo spirito di Maria per esserne mossi e 
guidati nel modo che ella vorrà. Bisogna mettersi e lasciarsi andare 
tra le sue mani verginali, come uno strumento nella mani dell'operaio 
come un liuto nelle mani di un buon suonatore. Bisogna perdersi 
e abbandonarsi in lei, come una pietra gettata in mare: si fa in 
un attimo e con facilità, con una sola occhiata dello spirito, 
un lieve movimento della volontà, o con una parola, come 
per esempio: «Rinuncio a me stesso e mi dono a te, mia cara 
Madre». E anche se non si sente nessun gusto sensibile in 
questo atto di unione, rimane un gesto autentico; così come 
se uno dicesse con sincerità—Dio non voglia - «Mi do al    
demonio!», anche se lo dicesse senza alcuna emozione   
sensibile, rimane vero che apparterrebbe al demonio. 
 
  3°. Durante e dopo le proprie azioni, bisogna di tanto 
in tanto rinnovare il medesimo atto di offerta e di unione; 
più lo si farà, più presto ci si santificherà e più presto si    
arriverà all'unione con Gesù Cristo, che sempre               
necessaria-mente segue all'unione con Maria, infatti lo     
spirito di Maria è lo spirito di Gesù.(...) 

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. 


