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

NOVEMBRE 2013

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

Apparizione mensile:

Chiesa S. STEFANO
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

28 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE

mercoledì ore 16,00

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 li e &
o Fami g

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

Sco nt
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

promanuscript

Le 2 colonne

La “colonna” dell’Immacolata

Messaggio dato a Mirjana il 2 Novembre 2013
“Cari figli, vi invito di nuovo maternamente ad amare, a pr egare
senza s osta per il d ono d ell’amor e, ad amare il Padre Celeste al di
sopra di tutto. Quando amer ete Lui, amer ete v oi stessi ed il vostro
prossimo. Queste realtà non p oss ono ess ere s eparate. Il Padre
Celeste è in ogni uomo, a ma ogni uomo e chiama ogni uomo col
proprio nome. Perciò, figli Miei, attraverso la preghiera ascoltate la
volontà del Padre Celest e. Parlate con Lui. Abbiate un rapport o
personale col Padre, che r end erà ancora più pr ofond o il rapporto
tra voi, comunità dei Miei figli, dei Miei apostoli. Come Madre
desidero che, attraverso l’amore vers o il Padre Celeste, vi eleviate
al di sopra d ella vanità di questa terra ed aiutiate gli altri a
conoscer e e ad avvicinarsi gradualmente al Padre Celeste. Figli
Miei, pregate, pregate, pregate per il dono d ell’amor e, perché
l’amore è Mi o Figlio. Pregate p er i vostri pastori, affinché abbiano
sempr e amor e per v oi, come l’ha avuto e l’ha mostrato Mio Figlio
dando la sua vita per la vostra salvezza. Vi ringrazio.”

La “colonna” dell’Eucarestia
Omelia del Santo Padre Francesco a Santa Marta, Giovedì 17 ott 2013

(…) Il Santo Padre ha puntualizzato che il verbo «pregare» non
significa «dire preghiere», pe rché anche i dottori de lla legge
«dice vano tante preghie re », ma solo «pe r farsi vedere ». Infatti
«una cosa è pregare e un’altra è dire preghie re ». In quest’ultimo
caso si abbandona la fede, trasformandola «in ideologia
moralista» e «senza Gesù».
Coloro che pregano come i dottori de lla legge, se condo il
Ponte fice, reagiscono allo ste sso modo «quando un profe ta o un
buon cristiano li rimprove ra», utilizzando lo stesso me todo che fu
utilizzato contro Gesù: «Q uando fu uscito di là gli scribi e i farise i
com inciarono a trattarlo in modo ostile — ha de tto ripe te ndo le
parole del brano e vange lico — e a farlo parlare su molti
argomenti, tendendogli insidie ». Pe r sorpre nde rlo con qualche
parola «uscita dalla sua stessa bocca». Pe rché , ha commentato,
«questi ideologici sono ostili e insidiosi! Non sono traspare nti! E,
pove rini, sono gente sporcata dalla supe rbia!».
Ecco allora l’invito conclusivo a chie de re al Signore la grazia
di non smette re mai «di pregare per non perdere la fede» e di
«rimane re umili» in modo da non diventare pe rsone chiuse «che
chiudono la strada al Signore ».
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

*

Secondo san Bernardo e san Bonaventura dobbiamo salire tre gradini

per andare a Dio: il primo, che è il più vicino a noi e il più conforme
alla nostra capacità, è Maria; il secondo è Gesù Cristo; e il terzo è Dio Padre. Per andare a Gesù, bisogna andare a Maria, nostra mediatrice d'intercessione; per andare all'Eterno Padre, bisogna andare a Gesù, nostro mediatore di redenzione. Con la devozione che esporrò in seguito, si rispetta quest'ordine alla perfezione.

*

È molto difficile, vista la nostra debolezza e fragilità, conservare in

noi le grazie e i tes ori ricevuti da Dio:
1) Perché «abbiamo questo tesoro», che vale più del cielo e della terra, «in
vasi di creta» (2 Cor 4,7), in un corpo corruttibile, in un'anima debole e
incostante, che un nonnulla turba e abbatte.
2) Perché i demoni, scaltri ladroni, continuamente tentano di sorprenderci
all’improvviso. Spiano giorno e notte il momento favorevole per questo; ci
girano incessantemente attorno per divorarci e per rapirci in un attimo,
con un peccato, quanto abbiamo potuto acquistare di grazie e di
meriti in parecchi anni.
La loro malizia, la loro esperienza, le loro astuzie, il loro numero
devono farci temere infinitamente questa disgrazia, visto che altri,
maggiormente ricolmi di grazia, furono sorpresi e depredati
miseramente.

Ah!

Se

avessero

conosciuto

la

devozione

ammirabile che svelerò in seguito, avrebbero certamente affidato
i loro tesori ad una Vergine potente e fedele, che li avrebbe
custoditi come beni propri, facendosene un dovere di giustizia.
GIORNATA di RINGRAZIAMENTO - Solennità di CRISTO RE
Domenica 24 novembre 2013 Chiesa S. Pio X (Via Orsini)
Ore 11: S. Messa - condivisione - pranzo comunitario Video - S. Rosario Adorazione Eucaristica
Per informazioni: Giovanni 335 5863226
Concetta 340 5853453
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.

