PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenz a verrà seguito il programma s ettimanale che il
Santuario propone: l a S.Mess a internazionale, c he si celebra ogni sera per la pac e del mondo, 15 minuti
dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario gui dato dai Padri Francesc ani, l’Adorazi one
Eucaristica e della Croce, la s alita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte
Križevac, sosta di preghiera alla Croce Blu. Inoltre sono previsti inc ontri 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 vers ari e il giorno 2 di ogni mese. I s acerdoti s ono disponi bili per le c onfessioni
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 cas elli 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 for mula di
pensi one completa i n camer e con ser vizi).
Ritorno: partenz a da M edjugorje alle 16,00 con s osta in Croazia con c ena, pernottamento e prima colazi one
ed arrivo a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o c arta di identità valida per l’espatrio. Non sono valide le c arte di
identità col timbro di proroga. I mi nori di 15 anni devono avere il pass aporto personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni si multanee.
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Chiesa S. STEFANO

Chiesa del TABERNACOLO

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

S. CIPRIANO:
Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
lunedì’ ore 20,45

TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
lunedì ore 15,30

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

info@medj ugorj egenova.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

Scopri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes Fatima - Santiago de Compostela - Montserrat
Eugenio: 3666824139 | Sonia: 0183 667156

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

Apparizione mensile:

30 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE
Capodanno:

PIETRA LIGURE:
Chiesa Dell’IMMACOL AT A
martedì ore 20,30
LEVANTO:
Chiesa N.S. della GUARDIA
venerdì ore 21,00

SETTEMBRE 2012

Apparizione mensile:

venerdì ore 21,00

CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

della

28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

29 DICEMBRE - 4 GENNAIO
6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 260
6 giorni - via terra € 290*
promanuscript

SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

Le 2 colonne

(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno -

7 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 300
7 giorni - via terra € 330*
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(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento 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

Messaggio dato a Mirjana il 2 Settembre 2012

La “colonna” dell’Imm acolata
Dal “Tr attato della vera de vozione alla S. Vergi ne” di S. L uigi Maria Gri gnio n da Mo ntfort

“Cari figli, mentre i Miei occhi vi guardano, la Mia anima
cerca anime con le quali vuole essere una cosa sola, anime
che abbiano compreso l’importanza della preghiera per quei
Miei figli che non hanno conosciuto l’Amore del Padre
Celeste. Vi chiamo perché ho bisogno di voi. Accettate la
missione e non temete: vi renderò forti. Vi riempirò delle Mie
grazie. Col Mio amore vi proteggerò dallo spirito del male.
Sarò con voi. Con la Mia presenza vi consolerò nei momenti
difficili. Vi ringrazio per i cuori aperti. Pregate per i
sacerdoti. Pregate perché l’unione tra Mio Figlio e loro sia
più forte possibile, affinché siano una cosa sola. Vi ringrazio”.

BENEDETTO XVI
ANGELUS Domenica 26 agosto 2012

Cari fratelli e s orelle! Nelle scorse domeniche abbiamo meditato il discors o
sul «pane della vita», c he G esù pronunciò nella s inagoga di Cafarnao
dopo aver s famato migliaia di pers one c on cinque pani e due pesci.
O ggi, il Vangelo presenta la reazione dei discepoli a quel discorso.
(…) Vedendo c he molti dei s uoi discepoli s e ne andavano, G esù Si
rivolse agli Apostoli dicendo: “Volete andarvene anche voi? ” (Gv 6 ,67 ).
E ’ Pietro a rispondere a nome dei Dodici: «Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo c reduto e c onosciuto c he T u
sei il Santo di D io» (Gv 6 ,68-69). (…)
Ges ù sapeva che anc he tra i dodici Apostoli c ’era uno c he non
c redeva: Giuda. Anche Giuda avrebbe potuto andarsene, come fecero
molti discepoli; anzi, avrebbe forse dovuto andars ene, se fosse stato
onesto. Invece rimase con G esù, non per fede, non per amore, ma c on
il segreto propos ito di vendicarsi del Maes tro. Perché? Perché G iuda s i
sentiva tradito da G esù, e decise che a sua volta Lo avrebbe tradito.
Giuda era uno zelota, e voleva un Messia vincente, che guidasse una
rivolta c ontro i Romani. G esù aveva deluso ques te attese. Il problema
è che G iuda non se ne andò, e la sua colpa più grave fu la falsità, che
è il marc hio del diavolo. P er questo Ges ù disse ai Dodici: «U no di voi è
un diavolo!» (Gv 6 ,70 ). P reghiamo la Vergine Maria, che ci aiuti a
c redere in Ges ù, c ome san Pietro, e ad essere s empre s inceri c on Lui e
con tutti.

* Qua ndo Ma ria ha getta to le Sue radi ci in un’ani ma , vi produce delle
meraviglie di grazia che Ella s ola può produrre perché Ella s ola è la Vergine feconda
che non ha mai avuto né avrà mai s imile in purezza e in fecondità.
Maria ha prodotto, con lo Spirito Santo, la cos a più grande che vi sia stata e vi s arà
mai, che è un Dio-Uomo, e produrrà di conseguenza l e cose pi ù grandi che vi
sa ranno negli ul timi tempi . La formazione e l'educazione dei grandi s anti che vi
s aranno vers o la fine del mondo è ris ervata a Lei; perché s oltanto questa Vergine
singolare e miracolos a può produrre, in unione con lo Spirito Santo, le cos e
singolari e s traordinarie.
* Quando lo Spirito Santo, Suo Spos o, La trova in un'anima, vi vola, vi entra
pienamente, s i comunica a ques t'anima tanto pi ù abbonda ntemente qua nto più
posto essa dà all a Sua Sposa ; e una delle grandi ragioni per cui lo Spirito Santo
non compie adess o meraviglie s orprendenti nelle anime, è che non vi trova
un'unione abbas tanza grande con la Sua fedele e indiss olubile Spos a. Dico
indiss olubile Spos a, perché da quando quest'Amore s ostanziale del Padre e del
Figlio ha spos ato Maria per generare Gesù Cris to, il capo degli eletti, e Ges ù Cris to
negli eletti, Egli non L'ha mai ripudiata, perché Ella fu s empre nas cos ta, fedele e
feconda.
* Da quanto ho detto si deve evidentemente concludere: In primo luogo, che
Maria ha ri cev uto da Di o un grande domini o sull e a nime degli el etti : poiché
Ella non potrebbe porre in loro la Sua res idenza, come Dio Padre Le ha ordinato; formarli, nutrirli e generarli alla vita eterna come loro madre, averli
come Sua parte ed eredità, formarli in Ges ù Cris to e Gesù Cristo in loro;
gettare nel loro cuore le radici delle Sue virtù, ed ess ere la compagna
indiss olubile dello Spirito Santo per tutte ques te opere di grazia; non
potrebbe, dico, fare tutte queste cos e, s e non avess e diritto e dominio
sulle loro anime per una grazia s ingolare dell'Altissimo, che, av endoLe
da to potere sul Suo Figli o uni co e na tural e, gli el o ha da to a nche
sui Suoi figli a dottivi , non s olamente quanto al corpo, il che s arebbe
poca cos a, ma anche quanto all'anima.

Incontro di preghiera con SUOR EMMANUEL
della Comunità delle Beatitudini di Medjugorje

SABATO 13 OTTOBRE 2012 - ore 15
Chiesa N.S. della Consolazione via XX Settembre, Genova

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.

