
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 -  

Apparizione annuale:   15 MARZO    -   20 MARZO 

Apparizione mensile:      30 MARZO    -   4   APRILE           
S. Pasqua: 4   APRILE    -   10 APRILE          
Apparizione mensile:   28 APRILE    -   4   MAGGIO 
Apparizione mensile:      30 MAGGIO   -   5   GIUGNO      
31° Anniversario:   23 GIUGNO   -   29 GIUGNO 
PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI: LUGLIO -AGOSTO — SETTEMBRE              

OTTOBRE — NOVEMBRE — DICEMBRE 

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 

CHIAVARI:CHIAVARI:CHIAVARI:CHIAVARI:    

Chiesa SACRO CUORE 

mercoledì ore  20,30 

LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:LEVANTO:    

Chiesa  N.S. della GUARDIA 

venerdì ore 21,00     

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 

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 

 

Le 2 colonne della              

 

MARZO  2012 

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

p
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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 

       

PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza verrà seguito il programma settimanale che il      

Santuario propone: l a S.Messa internazionale, che si celebra ogni sera per la pace del mondo, 15 minuti  
dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario gui dato dai Padri Francescani, l’Adorazi one        
Eucaristica e della Croce, la salita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte      
Križevac, sosta di preghiera 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 “Beatitudini”.  Possi bilità di assister e 

alle apparizioni negli anni versari e il giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponi bili 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 8,00. Il vi aggio prosegue alla volta della Croazia - Vi a  
Trieste - con possibilità di salita ai caselli lungo l’itinerario. Sosta in albergo in Croazia con cena,             

pernottamento e prima col azione. Arrivo a Medjugorje in matti nata (sistemazione in albergo con formula di  
pensi one completa i n camer e con ser vizi). 
Ritorno: partenza da Medjugorje alle 16,00 con sosta in Croazia con cena, pernottamento e prima colazi one 
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 simultanee. 

    

 

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 
info@medjugorjegenova.it 



 Poi la Madonna dà uno sguardo al numero enorme di coloro che 
vivono senza Dio e ci dice: “Vi prego con Cuore materno ma vi        

ammonisco” perché sarà domandato conto di questa responsabilità,  

“affinché la sollecitudine per coloro che non hanno conosciuto Mio 

Figlio sia per voi al primo posto”.  

 Cari amici dobbiamo operare per salvare le anime dei nostri fratelli 
con l’esempio prima di tutto. “Non fate sì che essi, guardando voi e la 

vostra vita, non desiderino conoscerLo”.  

 Anche adesso come nel precedente messaggio del 2 febbraio la 
Madonna ci dice “Pregate lo Spirito Santo affinché Mio Figlio sia     

impresso in voi” senza la grazia, infatti, non riusciamo a convertirci e la 

buona volontà rimane nel campo delle velleità, invece con l’umiltà della 

preghiera invocando grazia dello S.S. e applicandoci a vivere              

cristianamente, piano piano lo S.S. modella in noi l’immagine di Gesù.  

 “Pregate per essere apostoli della luce di Dio in questo tempo di 

tenebra e di disperazione” oggi la Madonna vede il mondo immerso 

nella tenebra e nella disperazione, Lei è qui per far sì che la vita         

prevalga sulla morte.  

 Poi la Madonna ci ammonisce ancora: “Questo è il tempo 

della   vostra messa alla prova” cioè tutto il tempo della vita è 

una prova ma questo è un tempo speciale di prova, come 

quello degli  apostoli nel tempo della Passione e prima della 

Resurrezione; dobbiamo resistere con la Madonna saldi nella 

fede.  

 “Col Rosario in mano e l’amore nel cuore venite con 

Me. Io vi conduco alla Pasqua in Mio Figlio” la Madonna 

vuole che noi attraversiamo con Lei questo tempo di prova 

verso la persecuzione, la passione, la morte e la resurrezione 
insieme a tutta la Chiesa per cui ci dice “Pregate per coloro 

che Mio Figlio ha scelto” cioè il Papa, i Vescovi e i           

Sacerdoti “affinché possano sempre vivere secondo Lui ed 

in Lui”.  

 Preghiamo per questo, cari amici e anche per noi. 

Commento di Padre Livio da Radio Maria 

  

 Come vedete, cari amici, i messaggi ultimamente stanno 

diventando sempre più profondi, impegnativi e accorati come 

a testimoniare una progressione nella grande battaglia        

escatologica tra il bene e il male, tra la Vergine Maria e il 

drago sciolto dalle catene.  

 La Madonna apre il messaggio ricordandoci che Lei è  
qua inviata “dall’immenso amore di Dio” e viene con un   

obiettivo preciso: affinché noi incontriamo Gesù e abbiamo il 

Suo abbraccio. Ha detto in un messaggio precedente che noi 

stiamo rinunciando a Suo Figlio, molt i di quelli che hanno 

avuto la grazia della fede vi stanno rinunciando per cercare 

salvezze umane improbabili e illusorie, di fronte a questa   
apostasia Lei è qui per invitarci “con perseveranza tra le 

braccia di Mio Figlio”.   

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Marzo  2012 
 

 
"Cari figli, 
per mezzo dell’immenso Amore di Dio Io vengo tra voi e 
vi invito con perseveranza tra le braccia di Mio Figlio. Vi 
prego con Cuore materno ma vi ammonisco anche, figli 
Miei, affinché la sollecitudine per coloro che non hanno 
conosciuto Mio Figlio sia per voi al primo posto. Non fate 
sì che essi, guardando voi e la vostra vita, non desiderino 
conoscerLo. Pregate lo Spirito Santo affinché Mio Figlio 
sia impresso in voi. Pregate affinché possiate essere      
apostoli della Luce di Dio in questo tempo di tenebra e di 
disperazione. Questo è il tempo della vostra messa alla 
prova. Col Rosario in mano e  l’amore nel cuore venite con 
Me. Io vi conduco alla Pasqua in Mio Figlio. Pregate per 
coloro che Mio Figlio ha scelto, affinché possano sempre 
vivere secondo Lui ed in Lui. 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. 


