della

FEBBRAI0 2013

in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA
su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia
Apparizione annuale:
S. Pasqua:
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
Apparizione mensile:
32° Anniversario:
Festival dei giovani:

16 MARZO - 21 MARZO
27 MARZO - 2 APRILE
1 APRILE - 6 APRILE
30 APRILE - 6 MAGGIO
29 MAGGIO - 4 GIUGNO
23 GIUGNO - 29 GIUGNO
1 AGOSTO - 7 AGOSTO

PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI: SETTEMBRE — OTTOBRE
NOVEMBRE — DICEMBRE

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280
6 giorni - via terra € 300*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno ni
& Gi o va

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

Sco nto

e
Fami gli

7 giorni - via terra € 335*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento 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

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:

Chiesa S. STEFANO
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)
mercoledì ore 16,00
SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

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 Febbraio 2013

Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grign ion da Montfort

"Cari figli, l'amore Mi conduce a voi, l'amore che desidero
insegnare anche a voi: il vero amore. L'amore che Mio Figlio vi
ha mostrato quando è morto sulla croce per amore verso di
voi. L'amore che è sempre pronto a perdonare e a chiedere
perdono. Quanto è grande il vostro amore? Il Mio Cuore
materno è triste mentre nei vostri cuori cerca l'amore. Non
siete disposti a sottomettere per amore la vostra volontà alla
volontà di Dio. Non potete aiutarMi a far sì che coloro che non
hanno conosciuto l'amore di Dio lo conoscano, perché voi non
avete il vero amore. ConsacrateMi i vostri cuori ed Io vi
guiderò. Vi insegnerò a perdonare, ad amare il nemico ed a
vivere secondo Mio Figlio. Non temete per voi stessi. Mio Figlio
non dimentica nelle difficoltà coloro che amano. Sarò accanto
a voi. Pregherò il Padre Celeste perché la luce dell'eterna
verità e dell'amore vi illumini. Pregate per i vostri pastori
perché, attraverso il vostro digiuno e la vostra preghiera,
possano guidarvi nell'amore. Vi ringrazio"

La “colonna” dell’Eucarestia
Tratto dall’OMELIA DEL S ANTO PADRE BENEDETTO XVI
Ven 25 gen 2013 - Solennità della Conversione di San Paolo Apostolo

Nella società attuale sembra che il messaggio cristiano incida
sempre meno nella vita pe rsonale e comunitaria; e questo
rappresenta una sfida per tutte le Chiese e le Comunità e cclesiali.
L’unità è in se stessa un mezzo privilegiato, quasi un
presupposto pe r annunciare in modo sempre più credibile la fede a
coloro che non conoscono ancora il Salvatore, o che, pur avendo
rice vuto l’annuncio del Vangelo, hanno quasi dimenticato questo dono prezioso.
Mentre siamo in cammino ve rso la piena unità, è ne cessario allora
pe rseguire una collaborazione concre ta tra i discepoli di C risto per la
causa della trasmissione della fede al mondo contemporaneo.
La vera fede in Dio poi è inseparabile dalla santità
personale, come anche dalla rice rca della giustizia. Il rinnovamento
della vita inte riore del nostro cuore e de lla nostra mente, che si
riflette nella vita quotidiana, è cruciale in ogni dialogo e cammino di
riconciliazione, facendo dell’e cumenismo un impegno re ciproco di
comprensione, rispetto e amore, «affinché il mondo creda» (Gv 17,21).
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

* Dio vuol dunque rivelare e scoprire Maria, il capolavoro delle Sue mani,
in questi ultimi temp i:
1) Perché Ella Si nascose in questo mondo e S’abbassò fin nella pol vere
per la Sua profonda umiltà, avendo ottenuto da Dio, dai Suoi Apostoli
ed Evangelisti, di non essere manifestata.
2) Perché essendo il capolavoro delle mani di Dio, tanto quaggiù per la
grazia che nel cielo per la gloria, Egli vuole essere lodato e glorificato in
Lei sulla terra, dai vi venti.
3) Come Ella è l'aurora che precede e scopre il Sole di giustizia che è
Gesù Cristo, così deve essere conosciuta e svelata affinché lo sia pure
Gesù Cristo.
4) Essendo la via per la quale Gesù Cristo venne a noi per la prima
volta, Essa lo sarà quando verrà la seconda volta, sebbene non
nello stesso modo.
5) Essendo il mezzo sicuro, la via retta e immacolata per andare
a Gesù Cristo e trovarlo perfettamente, è per Essa che devono
trovarlo le anime destinate a risplendere in santità. Chi troverà
Maria troverà la Vita, cioè Gesù Cristo, il quale è la Via, la
Verità e la Vita. Ma non si può trovare Maria se non La Si
cerca; né si può cercarLa se non La Si conosce: poiché non si
cerca né si desidera un oggetto sconosciuto. Bisogna dunque
che Maria sia conosciuta sempre più, per la maggior
conoscenza e gloria della Santissima Trinità.
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.

