PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
COSA SI F A A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà s eguito il pr ogramma s ettimanale c he il Santuario
propone: la S.M essa internazi onale, c he si celebra ogni sera per la pace del mondo, 15 minuti dopo
l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario guidato dai Padri Francesc ani, l’Adorazione Euc aristica 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 inc ontri con i veggenti e con i frati del Santuario. Visite all a
Comunità di Sr. Elvira “Cenac olo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni negli
anni versari e il giorno 2 di ogni mese. I s acerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 16,00.
PARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenz e da Genova avvengono da P.zz a 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 s alita ai cas elli 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 for mula di pensi one completa i n
camere con ser vizi).
Ritorno: partenz a 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 s ono valide l e carte 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:

della

SETTEMBRE 2013

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

Apparizione mensile: 30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE

Chiesa S. STEFANO
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Apparizione mensile: 30 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

mercoledì ore 16,00

Apparizione mensile: 28 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE
Capodanno:

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

30 DICEMBRE - 5 GENNAIO

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

7 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 310
7 giorni - via terra € 335*

Sco n
G iovani
Sco nto

(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno Viaggi organizzati dall’Agenzia:
BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia
Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it - pellegrinaggi@bbcser vices.it

info@medj ugorj egenova.it

Per informazioni (orario 10,00 –18,00)
Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
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6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280
6 giorni - via terra € 300*

Chiesa del TABERNACOLO
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna
venerdì ore 21,00

PIETRA LIGURE:
Chiesa Dell’IMMACOL AT A
martedì ore 20,30

IMPERIA:
Chiesa CRISTO RE
mercoledì ore 21,00

SANREMO:
Cappella MADONNA D EI POVERI
mercoledì ore 21,00
Cappella REGIN A DELLA FAMIGLIA
giovedì ore 21,00

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

CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

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

TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
lunedì ore 15,30

SASSELLO
Chiesa SS. TRINIT A’
martedì ore 17,30

BUSALLABUSALLA - Semino:
Cappella di C AMARZ A
venerdì ore 21,00

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel
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
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Le 2 colonne

La “colonna” dell’Immacolata

Me ssaggio dato a Mirjana il 2 Se ttembre 2013
"Cari figli , vi amo tutti quanti , tutti v oi , tutti i Mi ei figli , si ete tutti nel Mi o
cuore, tutti v oi av ete il Mi o a more ma terno e tutti quanti desidero condurvi
affinché conoscia te la gi oia di Di o. P er questo vi i nvi to: ho bisogno di
apostoli umili che, con cuore a perto, a ccetti no la pa rola di Di o e aiuti no gli
al tri affinché, con la parola di Di o, comprendano il senso della l oro vi ta . P er
poter far questo, fi gli Mi ei , dov ete, a ttrav erso la preghi era ed il digiuno,
ascol tare col cuore e impara re a sottomettervi . Dov ete i mpara re a rifiuta re,
tutto quell o che vi all ontana dalla pa rola di Di o e anelare sol o ci ò che vi
avvi ci na . Non a bbia te paura , I o sono qui . Non si ete soli . Prego l o Spiri to
Sa nto affinché vi rinnov i , affinché vi f ortifi chi . P rego l o Spi ri to Santo,
affinché ai utando gl i al tri , possia te guari re v oi stessi . P rego affinché, per
mezzo Suo, div entia te figli di Di o e Mi ei apostoli ".
La Madonna, poi, con grande preoccupazione ha detto:
"P er Gesù, per Mi o Figli o, a ma te col oro che Lui ha chiama to e a nela te alla
benedizi one di quell e mani che sol o Lui ha consa cra to. Non permettete che
il mal e regni . Nuovamente vi i nvi to: sol o con i Mi ei pastori il Mi o cuore
tri onf erà . Non permettete al mal e che vi separi dai v ostri pastori . Vi ri ngra zi o".
La Madonna ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti portati.

La “colonna” dell’Eucarestia
Tatto dall’Omelia del Santo Padre Francesco
Mercoledì 28 agosto 2013, S. Agostino Vescovo e dottore della Chiesa

(…) Ne lla scope rta e nell’incontro con Dio, Agostino non si
fe rma, non si adagia, non si chiude in se stesso come chi è già
arrivato, ma continua il camm ino. Vive l’inquietudine
dell’amore.
Vorre bbe una vita tranquilla di studio e di pre ghie ra, ma Dio
lo chiama ad esse re Pastore ad Ippona, in un momento difficile ,
con una comunità divisa e la gue rra alle porte . Ce rca di e sse re
l’immagine di Ge sù Buon Pastore che conosce le sue pe core
(cfr Gv 10,14), anzi, come amo ripe te re , che “sente l’odore del
suo gregge”, ed esce a ce rcare quelle smarrite.
Il tesoro di Agostino è proprio questo atteggiamento: uscire
sempre ve rso Dio, uscire sempre ve rso il gregge …
Sempre inquie to! E questa è la pace dell’inquietudine.
Possiamo domandarci: sono inquie to pe r Dio, pe r annunciarLo,
pe r farLo conosce re ? (…)
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

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

VERITÀ FONDAMENTALI DELLA DEVOZIONE A MARIA

*

Prima verità. Gesù Cristo nostro Salvatore, vero Dio e vero uomo, deve
essere il fine ultimo di tutte le nostre d evozioni; altrimenti esse
sarebbero false e ingannatrici.
Gesù Cristo è l'alfa e l'omega, il principio e il fine di tutte le
cose.
Non è stato dato altro nome sotto il cielo, che il nome di Gesù, per il
quale noi dobbiamo essere salvati. Dio non ha posto altro fondamento della
nostra salvezza, della nostra perfezione e della nostra gloria che Gesù Cristo.
Se noi siamo in Gesù Cristo e Gesù Cristo in noi, non abbiamo da
temer e nessuna dannazione: né gli angeli del cielo, né gli uomini della
terra, né i diavoli dell'inferno, né alcuna altra creatura può nuocerci, perché
non può separarci dalla carità di Dio che è in Cristo Gesù.
Per Gesù Cristo, con Gesù Cristo, in Gesù Cristo, noi
possiamo tutto: rendere ogni onore e gloria al Padre, nell'unità
dello Spirito Santo; diventare perfetti ed essere per il nostro
prossimo un buon odore di vita eterna.

*

Se dunque noi stabiliamo la solida devozione della
Santissima Vergine, ciò è solo per stabilire più perfettamente
quella di Gesù Cristo, è solo per dare un mezzo facile e
sicuro per trovare Gesù Cristo.
Se la devozione alla Santissima Vergine allontanasse da
Gesù Cristo, bisognerebbe rigettarla come un'illusione del diavolo;
ma è esattamente il contrario, come ho già mostrato e mostrerò
ancora in seguito: questa devozione è necessaria proprio per
trovare Gesù Cristo p erfettamente e amarLo teneramente e
servirLo fedelmente.
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.

