PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza v errà seguito il programma
settimanale che il Santuario propone: la S.Messa internazionale, che si celebra ogni sera per
la pace del mondo, 15 minuti dopo l’Apparizione giornaliera dei v eggenti. 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 Križev ac, sosta di preghiera alla Croce Blu.
Inoltre sono prev isti incontri con i v eggenti e con i frati del Santuario. Visite alla Comunità di
Sr. Elv ira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni
negli anniv ersari e il giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
dalle ore 16,00.
P ARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenze da Genov a avvengono da P.zza della Vittoria
c/o il terminal dei pullman (portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 8,00. Il v iaggio prosegue
alla v olta della Croazia - Via Trieste - con possibilità di salita ai caselli lungo l’itinerario. Sosta
in albergo in Croazia con cena, pernottamento e prima colazione. Arrivo a Medjugorje in
mattinata (sistemazione in albergo con formula di pensione completa in camere con serv izi).
Ritorno: partenza da Medjugorje alle 16,00 con sosta in Croazia con cena, pernottamento e
prima colazione ed arriv o a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o carta di identità valida per l’espatrio. Non sono
v alide le carte di identità col timbro di proroga. I minori di 15 anni dev ono avere il passaporto
personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI A GENOVA

Chiesa di “S. STEFANO”

Chiesa del “TABERNACOLO”

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

Ogni mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

DICEMBRE 2010

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

Capodanno 2011 a Medjugorje
Pellegrinaggio di 7 giorni via terra
A/R

Quota tutto compreso 310 €uro
promanuscript

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Serv ices srl – Missionary & Voluntary Trav el

della

Con

Ogni venerdì ore 21,00

ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance

Le 2 colonne

30 DICEMBRE – 5 GENNAIO
Lungo il percorso possibilità di salita ai caselli autostradali

PELLEGRINAGGI 2011: TUTTI I MESI DAL 15 MARZO

www.medj ugorjegenova.it – info@medj ugirj egenov a.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

MedjugorjeGenova

Scopri le vie per:
Praga - Cracovia - Lourdes - Fatima - Santiago de
Compostela - Montserrat

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
www.medj ugorjegenova.it - info@medj ugorj egenov a.it

Eugenio: 3356280011 | Valentina: 0183 667156 | www.liguriareligiosa.it | inf o@liguriareligiosa.it

Messaggio dato a Mirjana il 2 Dicembre 2010
"Cari figli,
oggi qui con voi prego affinché troviate la forza di aprire i vostri cuori
e di conoscere così l’enorme amore del Dio sofferente.
Per questo Suo amore, bontà e mitezza Io sono con voi.
Vi invito affinché questo tempo particolare di preparazione sia
tempo di preghiera, penitenza e conversione.
Figli Miei, avete bisogno di Dio.
Non potete andare avanti senza Mio Figlio.
Quando comprenderete e accetterete questo, si realizzerà ciò
che vi è promesso.
Per mezzo dello Spirito Santo nascerà nei vostri cuori il Regno
dei Cieli.
Io vi conduco a questo.
Vi ringrazio".

Commento tratto da Padre LIVIO
Cari amici i messaggi di quest’ultimo anno, sia quelli rivolti alla parrocchia
attraverso la veggente M arja, sia quelli rivolti al mondo attraverso M irjana
fotografano la medesima situazione di un male che aumenta e che entra anche
nei nostri cuori: la M adonna ci dice “siete immersi nelle tenebre della
menzogna” “vedo nel vostro cuore la morte senza speranza”, c’è una
progressione dell’iniquità, d’altra parte il tempo dei 10 segreti sarà
il tempo in cui l’iniquità deborderà sulla terra e satana cercherà di
avere il sopravvento ma la M adonna glielo impedirà.
La Vergine Maria è qui perché ci sia una forza di contrasto al
male, per esortarci alla preghiera e alla conversione, per
svegliare le nostre anime dal sonno. Quello che colpisce di più in
questo messaggio è il richiamo che la Madonna fa al grande
amore che Dio ha per noi, un amore immenso che vediamo dal
fatto che Dio invia Sua Madre ogni giorno “Per questo Suo
amore, bontà e mitezza Io sono con voi”; allo stesso tempo parla
di un “enorme amore del Dio sofferente” si tratta della sofferenza
di cui parlava Pascal quando diceva che Gesù Cristo è in agonia
fino alla fine dei tempi. Gesù nell’apparizione a S. Margherita
Maria Alacoque ha presentato il Suo Cuore fiammeggiante
d’amore e circondato di spine dicendo che queste spine sono la
nostra indifferenza la nostra ingratitudine e i nostri peccati;

e forse anche la mancanza di fiducia nella Sua Misericordia come ha detto a
S. Faustina Kowalska. “Vi invito affinché questo tempo particolare di
preparazione sia tempo di preghiera, penitenza e conversione” la Madonna
entra nel tempo dell’Avvento che stiamo vivendo, designa l’itinerario per
vivere il Natale che è il Regno di Dio nei nostri cuori. La preghiera ogni
giorno, la penitenza, che si esprime nella rinuncia al peccato ed anche nella
carità verso il prossimo. Tutto questo deve condurre a una buona confessione
che ci restituisca la grazia e la dignità dei figli di Dio.
La M adonna una volta ha detto“volete costruire un mondo senza Dio, per
questo siete infelici” “senza Dio non c’è né felicità né futuro né vita eterna”
oggi lo dice in modo più positivo “Figli Miei, avete bisogno di Dio. Non
potete andare avanti senza Mio Figlio. Quando comprenderete e accetterete
questo, si realizzerà ciò che vi è promesso” perciò già in questo Natale
possiamo vivere quello che la M adonna ha promesso: la pace nel cuore.
Dobbiamo preparare la culla del cuore, perché è nel cuore che Lei depone il
Bambino Gesù, Lui è il Regno di Dio. La M adonna fa riferimento all’azione
dello Spirito Santo che con la Sua grazia opera in noi la compunzione dei
peccati, la presa di coscienza e il ripudio del male, la decisione di cambiare
vita, la confessione. Tutto questo crea quel cuore umile e pentito che è il dono
di Natale che dobbiamo fare a Dio ed anche ai nostri cari e la M adonna
è Colei che ci guida in questo tempo di Avvento, ci dice “Io vi
conduco a questo”.

ASSISI
18-19-20 FEBBRAIO 2011
V CONVEGNO NAZIONALE
DEGLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA
CON MARIA REGINA DELLA PACE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 120 € PENSIONE COMPLETA
ESCLUSO VIAGGIO IN PULMAN
DA VERSARE INTERAMENTE ALL’ISCRIZIONE
ENTRO IL 15 DICEMBRE 2010
PER INFORMAZIONI:
GIOVANNI: 335- 5863226
ROSSANA: 348- 2301959

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’enciclica “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.

