
PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza verrà seguito il programma settimanal e che il 
Santuario propone: la S.Messa inter nazionale, che si celebr a ogni sera per la pace del mondo, 15 mi nuti  
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 Vi a Crucis sul Monte 
Križevac, sosta di pr eghiera alla Croce Blu. Inoltre sono previsti incontri con i veggenti e con i frati del  
Santuario. Visite alla Comunità di Sr. El vira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudi ni”. 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: Andat a: le partenze da Genova avvengono da P.zza della Vittoria c/o il terminal  
dei pullman (portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 8,00. Il viaggio prosegue alla volta della Croazia - 
Via Trieste - con possibilità di salita ai caselli lungo l’itiner ario. Sosta in albergo in Croazia con cena, 
pernottamento e prima colazi one. Arrivo a Medjugorje in mattinata (sistemazi one in albergo con formula 
di pensione completa in camere con servizi). 

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 le carte 
di identità col timbro di proroga. I minori di 15 anni devono avere il passaporto personal e. 
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee 

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 

SAVONA:SAVONA:SAVONA:SAVONA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Chiesa “N.S. della NEVE“ 

lunedì ore 18,00 e ore  20,30  

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 

TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:    

Chiesa “PARROCCHIALE“ 

lunedì ore 15,30 

Le 2 colonne della              

 

FEBBRAIO 2011 

Apparizione annuale:   15 MARZO - 20 MARZO 
Apparizione mensile:      29 MARZO - 4 APRILE           
Apparizione mensile:      30 MARZO - 4 APRILE          
S. Pasqua: 20 APRILE - 26 APRILE  
Apparizione mensile:   28 APRILE - 4 MAGGIO 
Apparizione mensile:      29 MAGGIO - 4 GIUGNO          
30° Anniversario:   23 GIUGNO - 29 GIUGNO 

PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI: AGOSTO — SETTEMBRE              
OTTOBRE — NOVEMBRE — DICEMBRE 

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

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 
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VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel  
ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance 

Sconto 
Famigli

e & Gio
vani 

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 

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 -  

       



Anche mentre era ancora viva, Marthe Robin "viaggiava" andando vicino a quelli che 

erano nella disperazione e che si preparavano al suicidio. Che la sua preghiera     
ardente continui più che mai questa opera di compassione, in questo tempo nel quale 

troppi giovani optano per la morte invece della vita. "Non sono tanto le parole che 
penso di dirvi che aiutano l’opera di Dio in voi, ma soprattutto la mia preghiera",    

diceva ad una persona sofferente. Anche mentre era ancora vivo, Giovanni Paolo II 
ha riempito il mondo della luce di Cristo. Invochiamo la sua ardente preghiera! Che 

essa continui più che mai ad attirare gli uomini al Dio vivente e impedisca loro di   
cadere nella mani del nemico. Credo che la sua beatificazione sarà come una         

deflagrazione, uno scoppio spirituale immenso per il mondo! Che Egli ci aiuti a      
costruire la civiltà dell� amore ed a vincere la cultura della morte che si estende     

pericolosamente (vedi PS3) 
 E Medjugorje! Cosa prepara la Vergine per questo 30esimo anniversario? Ci       

prepara una sorpresa ... Per quelli che esitano ancora, è il momento di venire sul  

posto, chissà se le apparizioni quotidiane dureranno più di 30 anni!? 

 Nado Cilic torna alla casa del Padre. Un abitante di Medjugorje, un amico 
molto caro, ci ha lasciati improvvisamente da qualche giorno. Nado era un             

personaggio del vil laggio, la sua fede sembrava tagliata nella roccia. Nato in una   
delle piccole fattorie ai piedi del Kricevac, fu allevato rudemente: ancora ragazzo, 

percorreva dei chilometri ogni giorno per andare a scuola, che nevicasse o che     
facesse 40° all ’ombra, senza scarpe, e senza nemmeno sognare di averle un giorno. 

Quelle  famiglie non avevano che Dio come amico sicuro. Il loro respiro era intessuto 
di preghiera. Quelle famiglie hanno attirato la Vergine che dichiarò molto presto ai 

veggenti: "Ho scelto questo villaggio perché qui ho trovato dei veri credenti". 
 Nado conosceva Dio interiormente, colpiva per la sua gioia mai intristita      

malgrado il duro lavoro impostogli dalla sua piccola fattoria domestica e dal 
lavoro nei campi. Non ha mai cercato di lasciare la semplicità della sua vita 

mentre tutti gli altri attorno a lui cercavano di costruirsi delle pensioni. 
 Manteneva intatte le tradizioni, non avrebbe mai cominciato un 

pasto senza aver pregato e benedetto Dio. Ogni sabato, con la sua sposa 
aspergevano di acqua benedetta la loro casa ed i confini del loro campo, 

poiché a Medjugorje l ’uso dei  sacramentali non si è perduto come da noi! 
 Se udiva qualcuno bestemmiare il nome di Dio o della Vergine, 

rimaneva senza fiato e ne  soffriva fino a piangere. Amava Dio con tutto 
il suo cuore, e appena aveva un momento libero leggeva la Bibbia.    

 Diceva "vado a  leggere il mio libro". La divorava e ne conosceva 
dei capitoli interi a memoria, e ne   traeva una grande saggezza. Anche 

una grande carità. Un giorno si accorse di una grande ingiustizia fatta a 
lui ed a sua moglie. Avrebbe potuto intervenire contro le persone       

colpevoli ed ottenere certamente giustizia.Ma dichiarò:"Lasciamo       

perdere! Dio vede! Non ci abbandonerà".  

 

Testo tratto da "Les Enfants de Medjugorje 2011 " 

www.enfantsdemedjugorje.com  

 

 
50 ragioni per ringraziare! Abbiamo una tradizione in casa, alla fine dell� anno, ed è 
quella di scrivere una lettera di ringraziamento al Signore. La regola è di indicare   

almeno 50 punti o 50 occasioni dove abbiamo toccato con mano l� amore del        
Signore, i suoi favori ed il suo aiuto durante l� anno appena trascorso. Al momento, i 

nuovi venuti esclamano "50 punti! Non ne troveremo mai tanti!" Il fatto è che abbiamo     
ancora poca abitudine a ringraziare Dio, siamo invece più pronti a sollecitarlo per i 

nostri bisogni; molte volte riceviamo i suoi doni come qualcosa di dovuto. La Gospa ci 
ricorda spesso l� importanza di ringraziare Dio per tutte le cose grandi e piccole che 

ci dona. Fermatevi in una chiesa o nel vostro angolino di preghiera e, con l� aiuto   
dello Spirito Santo, rivivete mentalmente tutto l� anno trascorso, trovere-

te di che riempire varie pagine di ringraziamenti! Il frutto di questi ringra-
ziamenti è la gioia, ed anche la guarigione di molte amarezze! Quelli che 

desiderano inviare una lettera a Medjugorje perché sia deposta davanti 

alla Vergine,      possono farlo. Un meraviglioso regalo per Lei! (PS2) 

Nel 2011 celebreremo 3 ricorrenze trentennali. Vi elenco in ordine 
cronologico queste 3 ricorrenze:  

• I 30 anni dalla nascita al cielo di Marthe Robin (6 febbraio 1981), 
grande mistica francese per la quale è in corso la causa di                  

beatificazione.  

• I 30 anni dal martirio di Giovanni Paolo II in occasione del         
tentativo di assassinarlo in piazza San Pietro (13 maggio 1981)  

• I 30 anni delle apparizioni della Vergine a Medjugorje  
Ci rendiamo conto che nella Prima Alleanza (vecchio Testamento), Dio 

attribuisce molta importanza agli anniversari. Gli ebrei sono il popolo  
della memoria, e Dio ha loro raccomandato di commemorare con fervore 

gli avvenimenti principali della storia della salvezza. La grande           
maggioranza delle feste ebree e cristiane sono degli anniversari. In   

queste occasioni Dio accorda delle grazie particolari. 

 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Febbraio  2011 
  
"Cari figli, vi radunate intorno a Me, cercate la vostra strada, cercate, 
cercate la verità, ma dimenticate la cosa più importante: dimenticate 
di pregare correttamente. Le vostre labbra pronunciano parole senza 
numero, ma il vostro spirito non prova nulla. Vagando nelle tenebre, 
immaginate anche Dio stesso secondo il vostro modo di pensare e non 
quale è veramente nel Suo Amore. Cari figli, la vera preghiera provie-
ne dalla profondità del vostro cuore, dalla vostra sofferenza, dalla vo-
stra gioia, dalla vostra richiesta di perdono dei peccati. Questa è la via 
per la conoscenza del vero Dio e con ciò stesso anche di se stessi, per-
ché siete creati a Sua immagine. La preghiera vi condurrà al compi-
mento del Mio desiderio, della Mia missione qui con voi, l’unità nella 
famiglia di Dio. 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’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. 


