
PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza verrà seguito il programma settimanal e che il 
Santuario propone: la S.Messa inter nazionale, che si celebr a ogni sera per la pace del mondo, 15 mi nuti  
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 Vi a Crucis sul Monte 
Križevac, sosta di pr eghiera 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 “Beatitudi ni”. 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: Andat a: 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’itiner ario. Sosta in albergo in Croazia con cena, 
pernottamento e prima colazi one. Arrivo a Medjugorje in mattinata (sistemazi one 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 valida per l’espatrio. Non sono   valide le carte 
di identità col timbro di proroga. I minori di 15 anni devono avere il passaporto personal e. 
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee 

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 

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 

TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:    

Chiesa “PARROCCHIALE“ 

lunedì ore 15,30 

Le 2 colonne della              

 

SETTEMBRE 2011 

   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 
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VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

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

Sconto Famiglie &
 Giovani 

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 

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 -  

Apparizione mensile:    

29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 
Apparizione mensile: 

30 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 
Capodanno: 

30 DICEMBRE - 5 GENNAIO 

       



 Anche qui la Madonna fa un bilancio e descrive la Sua opera, l’opera 
che Lei ha fatto in questi 30 anni “vi ho donato e vi do nuovamente Mio     

Figlio” prima di tutto dice come lo ha fatto “con tutto il cuore e con l’anima 

piena di fede e di amore verso il Padre Celeste”. La ragione per cui la        

Madonna è qui è per raccogliere tutto il mondo intorno all’unico Salvatore del 

mondo, il Figlio di Dio fatto uomo. Dopo aver descritto la Sua missione la 
Madonna ci richiama a ciò che Suo Figlio ha fatto “Mio Figlio ha fatto       

conoscere a voi, popolo di tutto il mondo, l’unico vero Dio ed il Suo Amore. 

Vi ha condotto sulla strada della verità e vi ha reso fratelli e sorelle.” Cari 

amici, il Figlio ci ha rivelato l’Unico Vero Dio, Dio S.S. Trinità, il Padre che 

ha inviato il Figlio e il Figlio che ci ha redenti con il dono dello Spirito Santo. 
La Madonna ci esorta ancora “perciò, figli Miei, non vagate inutilmente”. 

 Quanti nella chiesa si sono annoiati della verità e vanno alla ricerca di 

opinioni umane, mi viene in mente il tono di Papa Benedetto nel discorso     

all’apertura del Conclave dicendo che molti hanno abbandonato la sana       

dottrina e vanno alla ricerca di false luci prodotte dagli uomini. 

 La Madonna è accorata, dice “non chiudete il cuore di fronte  a questa 

verità, speranza ed amore” e poi ci fa guardare intorno a questo mondo      

convulso dove “Tutto attorno a voi è passeggero e tutto crolla” cari amici,  

quel “tutto crolla” è una constatazione ma anche una profezia; “solo la gloria 

di Dio rimane”, ed ancora ricordo quello che ha detto il nostro Papa da       
Cardinale all’apertura del Conclave “che cosa rimane di quello che   

abbiamo fatto nella vita se non quello che avremo scritto nelle anime           

immortali”. 

 “Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal Signore” 

cosa ci allontana? Gli idoli della vita, le cose che passano; ecco dove 
operare il digiuno a pane e acqua e tutte le rinunce le quali devono 

portare alla rinuncia del peccato. “Adorate solo Lui perché Egli è 

l’unico vero Dio”.  

 Dopo aver ribadito il cuore stesso del Cristianesimo e aver 

fatto una sintesi di questi 30 anni la Madonna ci assicura ancora la 
Sua presenza non solo nel presente ma anche nel futuro “Io sono 

con voi e rimarrò accanto a voi”, non ci lascerà soli in questo   

passaggio dove satana manifesta tutta la sua potenza di seduzione. 

Poi, come ha fatto in quasi tutti i messaggi dati a Mirjana la      

Madonna ci invita a pregare per i pastori perché la salute della 
Chiesa dipende in gran parte da loro. 

  

 

 

 

Commento di Padre Livio 

 

 

 
 Cari amici, vediamo i passaggi di questo messaggio che in un 

certo senso ha il tono del bilancio, come d’altra parte il messaggio 
del 25 agosto attraverso la veggente Marja dove la Madonna aveva 

detto “Ho iniziato qui con questa parrocchia e ho invitato il   

mondo intero. Molti hanno risposto ma è enorme il numero di 

coloro che non vogliono sentire né accettare il Mio invito. Perciò 

voi che avete pronunciato il SI, siate forti e decisi”.  

 

 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Settembre  2011 
  

 

"Cari figli,  
Io con tutto il cuore e con l’anima piena di fede e di   
amore verso il Padre Celeste vi ho donato e vi do     
nuovamente Mio Figlio. Mio Figlio ha fatto conoscere a 
voi, popolo di tutto il mondo, l’unico vero Dio ed il Suo 
Amore. Vi ha condotto sulla strada della verità e vi ha 
reso fratelli e sorelle. Perciò, figli Miei, non vagate     
inutilmente, non chiudete il cuore di fronte  a questa 
verità, speranza ed amore. Tutto attorno a voi è        
passeggero e tutto crolla, solo la gloria di Dio rimane. 
Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal         
Signore. Adorate solo Lui perché Egli è l’unico vero Dio. 
Io sono con voi e rimarrò accanto a voi. 
Prego in modo particolare per i pastori affinché siano 
degni rappresentanti di Mio Figlio ed affinché vi        
conducano con amore sulla strada della verità. 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. 


