PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI

della

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.

SETTEMBRE 2014

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

30 SETTEMBRE - 6 0TTOBRE

Apparizione m ensile:

29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

Apparizione m ensile:

29 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE

Capodanno:

29 DICEMBRE - 4 GENNAIO

GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:
Chiesa S. STEFANO
Chiesa del TABERNACOLO
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)
da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna
Ogni mercoledì ore 16,00
Ogni venerdì ore 21,00

(*) 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 - info@bbcs er vices.it

info@medj ugorj egenova.it

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

promanuscript

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280
6 giorni - via terra € 300*

LUNEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
VENERDI’
3° SABATO del mese
SAVONA:
FINALE L:
GARLENDA:
MAGLIOLO:
PIETRA L.:
BASTIA - Albenga
IMPERIA:
SANREMO:
SANREMO:
CHIAVARI:
SESTRI LEVANTE:
LEVANTO:

LA SPEZIA:
TORRIGLIA:
S. CIPRIANO:
SAVIGNONE
SASSELLO:

ore 21,00
Chiesa S. MARCELLINO Via Bologna
ore 17,30
Basilica S. MARIA delle VIGNE
ore 20,30
Oratorio della Chiesa N.S. ASSUNTA di Sestri P.
ore 21,00
Chiesa S. SABINA Via Donghi
ore 10,00
Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fiesc hine 9
ore 18,30
Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fiesc hine 9
ore 18,00
Chiesa SACRO CUORE di Carignano (da V. Corsica)
ore 15,30
Chiesa S. ZI TA Corso Buenos Aires
LUNEDI’
ore 18,00 e 21,00 Chiesa N.S. della NEVE
GIOVEDI’
ore 21,00
Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI
LUNEDI’
ore 20,45
Chiesa NATIVITA’ MARIA S.S.
LUNEDI’
Chiesa S. ANTONIO ABATE
ore 20,30
MARTEDI’
ore 20,30
Chiesa Dell’IMMACOLATA
MERCOLEDI’ ore 19,30
Chiesa S.S. ANNUNZIATA
MERCOLEDI’ ore 21,00
Chiesa CRISTO RE
GIOVEDI’
ore 21,00
Cappella REGINA DEI POVERI
GIOVEDI’
ore 21,00
Cappella REGINA DELLA FAMIGLIA
MERCOLEDI’ ore 20,30
Chiesa SACRO CUORE
GIOVEDI’
ore 21,00
Chiesa MADONNINA del GRAPPA
VENERDI’
ore 21,00
Chiesa N.S. della GUARDIA
1° MERCOLEDI’ DEL MESE DOPO IL 2 ore 21,00 Chiesa S. MICHELE ARCANGELO
LUNEDI’
ore 15,30
Chiesa PARROCCHIALE
LUNEDI’
ore 20,45
Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
MERCOLEDI’ ore 20,30
Villa S. MARIA DELLE ROSE
LUNEDI’
ore 17,30
Chiesa SS. TRINITA’

Per informazioni (orario 10,00 –18,00):
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Le 2 colonne

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

Messaggio dato a Mirjana il 2 Settembre 2014
"Cari figli, Io, vostra Madre, veng o nuovamente in mezz o a voi p er
un amore che non ha fine, dall’amore infinito dell’infinito Padre
Celeste. E, mentre guard o nei vostri cuori, vedo che molti di voi Mi
accolgono c ome Madr e e, c on cuor e sincer o e pur o, desiderano
esser e Miei ap ostoli. Ma Io s ono Madre anche di voi che non Mi
accogliete e, nella durezza d el vostr o cuore, non volete c onoscer e
l’amore di Mio Figlio. Non sapete quant o il Mio Cuore s offre e
quanto preg o Mio Figlio per voi. Lo pr eg o di guarire le vostre anime,
perché Egli può farlo. Lo pr eg o di illuminarvi con un prodigio d ello
Spirito Santo, affinché smettiate di tradirLo, bestemmiarLo e ferirLo
sempr e di nuov o. Preg o c on tutto il Cuor e affinché comprendiate
che s olo Mi o Figlio è la salvezza e la luce del mond o. E v oi, figli
Miei, apostoli Miei cari, portate sempre Mio Figlio nel cuore e nei
pensieri. Così voi portate l’amor e. Tutti coloro che non c onosc ono
Lui lo ric onosc eranno nel vostr o a mor e. I o s ono sempre accanto a
voi. Sono in mod o particolare accanto ai vostri pastori, perché Mio
Figlio li ha chiamati a guidarvi sulla via verso l’eternità. Vi
ringrazio, apostoli Miei, per il sacrificio e l’amore!".
La Madonna ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti di devozione
portati per la benedi zione . Mi rjana ha detto che la Madonna e ra addolorata,
ma anche pie na d’amore.

La “colonna” dell’Eucarestia
PAPA FRANCESCO
Angelus Domenica 31 agosto 2014
Tratto da www.vatican.va - Libr eria Editrice Vaticana

(…) No i cristiani viviamo ne l mondo , pienamente inse riti ne lla
rea ltà so ciale e cultura le del nostro tempo , ed è giusto così; ma
questo comporta il rischio che diventiamo “mondani”, il
rischio che “il sa le pe rda il sapo re ”, come direbbe Gesù (cfr Mt
5,13), cioè che il cristia no si “anna cqui”, pe rda la ca rica di no vità
che gli viene dal Signo re e da llo Spirito Santo.
Inve ce do vrebbe esse re il co ntra rio: quando ne i cristia ni rima ne
viva la fo rza de l Vangelo , e ssa può trasfo rma re «i crite ri di
giudizio , i va lo ri de te rminanti, i punti di inte resse , le linee di
pensie ro, le fonti ispira trici e i mode lli di vita » (Paolo VI, Eso rt. ap.
Evangelii nuntiandi, 19).
Vangelo, Eucaristia, preghiera. Gra zie a questi doni de l
Signo re possiamo co nfo rma rci non al mo ndo, ma a C risto , e
seguirLo sulla Sua via , la via de l “pe rde re la propria vita” pe r
ritro va rla. (…)
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 Grign ion da Montfort

LA PERFETTA CONSACRAZIONE A GESÙ CRISTO

*

Questa devozione consiste dunque nel donarsi interamente alla

santissima Vergine, per essere per mezzo di Lei interamente di Gesù
Cristo. Bisogna donarLe:
1) il nostro corpo con tutti i suoi sensi e le sue membra;
2) la nostra anima con tutte le sue facoltà;
3) i nostri beni esteriori presenti e futuri;
4) i nostri beni interiori e spirituali, che sono i nostri meriti, le nostre virtù e
le nostre buone opere passate, presenti e future:
in breve, tutto quello che abbiamo nell'ordine della natura e nell'ordine della
grazia, e tutto quello che pot remo avere in futuro nell'ordine della natura,
della grazia o della gloria.
Questo senza nessuna riserva, nemmeno di un denaro, di un capello e
della

minima buona

azione,

e

per

tutta

l'eternità,

senza

pretendere né sperare nessun'altra ricompensa della propria
offerta e del proprio servizio, che l'onor e di appartener e a Gesù
Cristo per mezz o di Lei e in Lei, quand'anche questa amabile
Padrona non fosse, come Ella è sempre, la più liberale e la più
riconoscente delle creature.

*

Ne consegue che: con questa devozione si dà a Gesù Cristo,

nel modo più perfetto, perché per le mani di Maria, tutto ciò che
gli si può dare, e molto più che con le altre devozioni, in cui gli si
dona una parte del proprio tempo, o una parte delle proprie
buone

opere,

o

una

parte

delle

proprie

soddisfazioni

e

mortificazioni.
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.

