
 

Capodanno:  
 
 

29 DICEMBRE -  4 GENNAIO    

Le 2 colonne della              

 

NOVEMBRE  2012 

   in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA 

Sconto 
Famigli

e & Gio
vani 

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 -  

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 
info@medjugorjegenova.it 

su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia 

       

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 

S. CIPRIANO:S. CIPRIANO:S. CIPRIANO:S. CIPRIANO:    

Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO 

lunedì ore 20,45 

TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:    

Chiesa PARROCCHIALE 

lunedì ore 15,30 

SASSELLOSASSELLOSASSELLOSASSELLO    

Chiesa SS. TRINITA’ 

martedì ore 17,30 

LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:    

Chiesa  N.S. della GUARDIA 

venerdì ore 21,00      

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 
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VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel  

Scopri le vie per: Scopri le vie per: Scopri le vie per: 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 

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. 
    

 



La “colonna” dell’Eucaristia 
 

Lettera Apostolica in  forma d i MOTU PROPRIO PORTA FIDEI del sommo Pontefice  

Benedetto XVI con la quale si indice l’anno della fede 

 
(…) In ques to tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “Colui che 
dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12 ,2). 
In Lui, morto e risorto per la nostra salvezza, trovano piena luce gli     
esempi di fede che hanno segnato ques ti duemila anni della nostra storia 
di salvezza. 

Per fede Maria accolse la parola dell’A ngelo e credette all’annuncio 
che sarebbe divenuta Madre di Dio nell’obbedienza della sua dedizione 
(c fr Lc 1,38). Visitando Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo 
per le meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (c fr Lc 1 ,46-55). 
Con gioia e trepidazione diede alla luce il Suo unico Figlio, mantenendo 
intatta la verginità (c fr Lc 2 ,6-7). C onfidando in Giuseppe Suo sposo,   
portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di E rode (c fr Mt 2 ,13-
15). Con la stessa fede seguì il Signore nella Sua predicazione e    
rimase con Lui fin sul Golgota (c fr Gv 19,25-27). Con fede Maria          
assaporò i frutti della risurrezione di Gesù e, cus todendo ogni ricordo nel 
Suo cuore (c fr Lc 2 ,19.51), lo trasmise ai Dodici riuniti con Lei nel      
Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo (c fr At 1,14; 2 ,1-4). 

Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del Signore  
Gesù, presente nella nostra esistenza e nella s toria.(…) 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Novembre  2012 
 
"Cari figli, come Madre vi prego di perseverare come Miei     
apostoli. Prego Mio Figlio affinché vi dia la sapienza e la forza 
divina. Prego affinché valutiate tutto attorno a voi secondo la 
verità di Dio e vi opponiate fortemente a tutto quello che     
desidera allontanarvi da Mio Figlio. Prego affinché                 
testimoniate l'amore del Padre Celeste secondo Mio Figlio.    
Figli Miei, vi è data la grande grazia di essere testimoni        
dell'amore di Dio. Non prendete alla leggera la responsabilità 
a voi data. Non affliggete il Mio Cuore materno. Come Madre 
desidero fidarmi dei Miei figli, dei Miei apostoli. Attraverso il 
digiuno e la preghiera Mi aprite la via affinché preghi Mio     
Figlio di essere accanto a voi ed affinché attraverso di voi il 
Suo Nome sia santificato. Pregate per i pastori, perché niente 
di tutto questo sarebbe possibile senza di loro.  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’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. 

ASSISI  1-2-3 Febbraio 2013 VII Convegno Nazionale 
Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace 

Madrina dell’Associazione MARIJA PAVLOVIC 
QUOTA: € 130 PENSIONE COMPLETA (ESCLUSO VIAGGIO PULLMAN ) DA VERSARE 
INTERAMENTE ALL ’ ISCRIZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2012 –  

Per informazi oni e prenotazioni:  

Giov anni 335 5863226 Rossana 348 2301959 Concetta 340 5853453 

GIORNATA di RINGRAZIAMENTO Domenica 25 novembre 2012  

Solennità di CRISTO RE 
Chiesa S. Pio X  (Via Orsini) 

Ore 11: S. Messa - condivisione - pranzo comunitario 
Video - S. Rosario - Adorazione Eucaristica 

Per inf ormazioni: Giovanni  335 5863226 Concetta 340 5853453 

La “colonna” dell’Immacolata 
 

Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” di S. Luigi Maria Gri gnion da Montfort 

 

 
* Se la devozione alla Santissima Vergine è necessaria a tutti gli uomini anche solo 
per salvarsi, è ancor più necessaria a quelli che sono chiamati a una perfezione    
particolare; ed io  credo che nessuno possa acquistare un'unione intima con Nostro 
Signore Gesù Cris to e una perfetta fedeltà allo Spirito Santo, senza un’intima  
unione alla Santissima Vergine e una grande dipendenza dal Suo aiuto. 
 
* Maria sola trovò grazia dinanzi a Dio senza l'aiuto di nessun'altra        
creatura . Solo per mezzo di Lei tutti quelli che hanno trovato grazia davanti a Dio 
la troveranno dopo di Lei, e non è che per mezzo Suo che la troveranno tutti quelli 
che verranno in seguito. Ella era piena di grazia quando fu salutata dall'arcangelo 
Gabriele e fu colmata di grazia in modo sovrabbondante dallo Spirito Santo quando 
stese su di Lei la Sua ombra ineffabile; ed accrebbe talmente di giorno in giorno e 
di momento in momento questa duplice pienezza, che giunse a un grado di grazia 
immenso e inconcepibile; così che l'Altissimo La costituì unica tesoriera dei 
Suoi tesori e unica dispensatrice delle Sue grazie, affinché Ella possa         
nobilitare, elevare ed arricchire chi Ella vuole, far entrare chi Ella vuole nella via 
stretta del cielo, far passare ad ogni costo chi Ella vuole per la stretta porta della 
vita, e dare il trono, lo scettro e la corona regale a chi Ella vuole. Gesù è            
dovunque e sempre il frutto e il Figlio di Maria; e Maria è dovunque il vero 
albero che porta il frutto di vita, e la vera Madre che lo genera . 


