
Capodanno:  
 
 

30 DICEMBRE - 5 GENNAIO    

    

Le 2 colonne della              

 

DICEMBRE  2013 

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

e & 

Sconto 
Giovani 

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

6 giorni - via terra € 300* 
(*) 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 - € 310 

7 giorni - via terra € 335*  
(*) 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 

Viaggi organizzati dall’Agenzia: 

BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia 

Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it  - info@bbcser vices.it 

info@medjugorjegenova.it 

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  

IMPERIA:IMPERIA:IMPERIA:IMPERIA:    

Chiesa CRISTO RE 

mercoledì ore  21,00  

SANREMO:SANREMO:SANREMO:SANREMO:        

Cappella MADONNA DEI POVERI 

mercoledì ore  21,00  
Cappella REGINA DELLA FAMIGLIA 

            giovedì ore  21,00                                                                                                                                                                                                                                                  

LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:    

Chiesa  N.S. della GUARDIA 

venerdì ore 21,00      

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 

 BUSALLABUSALLABUSALLABUSALLA----Semino:Semino:Semino:Semino:    

Cappella di CAMARZA 

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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PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 
 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà seguito il pr ogramma settimanale che il Santuario 
propone: la S.M essa 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 for mula 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 si multanee. 

    

 

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

info@medjugorjegenova.it 

www.bbcservices.it - pellegrinaggi@bbcserv ices.it 



La “colonna” dell’Eucarestia 
Omelia del Santo Padre Francesco a Santa Marta, Venerdì 29 nov 2013 

PENSIERO LIBERO 
(Tratto da www.vatican.va) 

 
(…)«Gesù con parole semplici ci incoraggia a pensare per     

capire, non soltanto con la testa ma anche con il cuore, con lo 
spirito, con tutto noi stessi. È questo appunto il “pensare in      
cristiano”, per poter capire i segni dei tempi.  

C’è un nemico in agguato. È lo spirito del mondo che ci fa altre 
proposte perché ci vuole massa senza pensiero e senza libertà. In 
pratica lo spirito del mondo non vuole che noi ci chiediamo    
davanti a Dio: ma perché accade questo? E per distrarci dalle    
domande essenziali, ci propone un pensiero pret-à-porter, 
secondo i nostri gusti: io penso come mi piace.  

Questo modo di pensare va bene allo spirito del mondo;     
mentre quello che lui non vuole è ciò che ci chiede Gesù: il      
pensiero libero.Da soli non possiamo fare tutto: abbiamo        
bisogno dello Spirito Santo per avere un pensiero secondo 
Dio. E con    questo pensiero — di mente, di cuore e di anima — 
che è dono dello Spirito, cercare di poter capire cosa significano le 
cose, capire bene i segni dei tempi. » (…) 

Messaggio dato a Mirjana il 2 Dicembre 2013 
“Cari figli, con materno amore e materna pazienza, guardo il vostro 
continuo vagare ed il vostro smarrimento. Per questo sono con voi. 
Desidero anzitutto, aiutarvi a trovare e a conoscere voi stessi,     
affinché poi possiate capire e riconoscere tutto ciò che non vi     
permette di conoscere sinceramente e con tutto il cuore l’amore del  
Padre celeste. Figli Miei, il Padre si conosce per mezzo della Croce.  
Perciò non rifiutate la croce: col  Mio aiuto,  cercate di comprenderla 
ed accoglierla. Quando sarete in grado di accettare la Croce,         
capirete anche l’amore del Padre Celeste. Camminerete con Mio   
Figlio e con Me. Vi distinguerete da quelli che non hanno conosciuto 
l’amore del Padre Celeste, da quelli che lo ascoltano ma non lo 
comprendono, non camminano con Lui, non l’hanno conosciuto. Io 
desidero che voi conosciate la verità di Mio Figlio e siate Miei       
apostoli; che, come figli di Dio, vi eleviate al di sopra il pensiero  
umano e, sempre ed in tutto, cerchiate nuovamente il pensiero di  
Dio. Figli Miei, pregate e digiunate per poter comprendere tutto 
quello che vi chiedo. Pregate per i vostri pastori e bramate di       
conoscere, in comunione con loro, l’amore del Padre Celeste. 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 

La “colonna” dell’Immacolata 
Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grignion da Montfort 

 

 
*  È difficile perseverare nella giustizia a causa dell'incredibile     
corruzione del mondo. Il mondo è ora così corrotto che                  
necessariamente i cuori religiosi ne sono macchiati, se non dal suo 
fango, almeno dalla sua polvere; di modo che è una specie di        
miracolo che una persona rimanga ferma in mezzo a questo torrente 
impetuoso senza essere trascinata, in mezzo a questo mare          
tempestoso senza essere sommersa o depredata dai pirati e dai     
corsari, in mezzo a quest'aria infetta senza esserne danneggiata. 

È la Vergine unicamente fedele sulla quale il serpente non ha 
mai avuto potere, che compie questo miracolo nei confronti di 
quelli che La amano veramente. 

*  Premesse queste cinque verità, bisogna adesso fare una buona 
scelta della vera devozione alla santissima Vergine: perché ci sono 
false devozioni alla santa Vergine, che è facile prendere per vere 
devozioni.  

Il diavolo, falsario e ingannatore abile e sperimentato, 
ha già ingannato e dannato tante anime con una falsa 
devozione alla santissima Vergine, e si serve ogni     
giorno della sua esperienza diabolica per dannarne molte    
altre, illudendole e facendole addormentare nel peccato, 
sotto pretesto di qualche preghiera mal detta e di qualche 
pratica esteriore che loro ispira.  

Come un falsario falsifica ordinariamente solo l'oro e 
l'argento e molto raramente gli altri metalli, perché non ne 
vale la pena, così lo spirito maligno non falsifica tanto le   
altre devozioni quanto quelle di Gesù e di Maria, la          
devozione alla santa Comunione e la devozione alla santa 
Vergine, perché esse sono, tra le altre devozioni, quello che 
sono l'oro e l'argento tra i metalli. 

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. 


