
su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia 

Le 2 colonne della              

 

APRILE  2013 

   in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA 

Sconto 
Famigli

e & Gio
vani 

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 

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 -  

Apparizione mensile: 30 APRILE   -   6 MAGGIO    

Apparizione mensile: 29 MAGGIO  -   4 GIUGNO 
32° Anniversario: 23 GIUGNO  - 29 GIUGNO 
Festival dei giovani: 1 AGOSTO    -   7 AGOSTO  

Apparizione mensile: 29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 
Apparizione mensile: 30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 

Apparizione mensile: 30 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE 
Capodanno: 30 DICEMBRE - 5 GENNAIO 

       

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 

p
ro
m
an
us
cr
ip
t   

Scopri le vie per:  Scopri le vie per:  Scopri le vie per:  Scopri le vie per:  Lourdes, Oropa, Roma, Sacra di San Michele, Ter-

ra Santa, Vercelli, Vicoforte, Etiopia, Mosca e San Pietroburgo.  

Eugenio: 3666824139 | Sonia e Patrizia: 0183 667156   

PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà seguito il pr ogramma settimanale che il Santuario 

propone: la S.Messa 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 formula 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 simultanee. 
    

 

VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel  

info@medjugorjegenova.it 

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



La “colonna” dell’Eucarestia 
Tratto dal MESSAGGIO URBI ET ORBI 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PASQUA 2013 
Domenica 31 marzo 2013 

 
 Che grande gioia potervi dare questo annuncio: Cristo è   
risorto! Vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio 

vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è la    
speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del 
male!  

 Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia!  

 Sempre vince la misericordia di Dio! 

 Anche noi, come le donne discepole di Gesù, che andarono 

al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo domandarci che senso 

abbia questo avvenimento (cfr Lc 24,4). Che cosa significa che 

Gesù è risorto? Significa che l’amore di  Dio è più forte del  male  

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 dato a Mirjana il 2 Aprile 2013 
 

"Cari figli, "Cari figli, vi invito ad essere nello spirito una cosa sola       

con Mio Figlio. Vi invito affinché, attraverso la preghiera e per mezzo 

della Santa Messa, quando Mio Figlio si unisce a voi in modo particolare, 

cerchiate di essere come Lui. Affinché siate, come Lui, sempre pronti a 

compiere la volontà di Dio, e non a chiedere che si realizzi la vostra.    

Perché, figli Miei, per volontà di Dio siete ed esistete ma, senza la        

volontà di Dio, siete un nulla. Io, come Madre, vi chiedo di parlare della 

gloria di Dio con la vostra vita, perché in questo modo glorificherete   

anche voi stessi, secondo la Sua volontà. Mostrate a tutti umiltà ed     

amore verso il prossimo. Per mezzo di questa umiltà e di questo amore, 

Mio Figlio vi ha salvato e vi ha aperto la via verso il Padre Celeste. Io vi 

prego di aprire la via verso il Padre Celeste a tutti coloro che non      

l'hanno conosciuto e non hanno aperto il proprio cuore al suo amore. 

Con la vostra vita aprite la via a tutti coloro che stanno ancora vagando 

in cerca della verità. Figli Miei, siate Miei apostoli che non hanno vissuto 

invano. Non dimenticate che verrete davanti al Padre Celeste e gli       

parlerete di voi. Siate pronti! Di nuovo vi ammonisco: pregate per coloro 

che Mio Figlio ha chiamato, ha benedetto le loro mani e li ha donati a 

voi. Pregate, pregate, pregate per i vostri pastori. Vi ringrazio". 

e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra 

vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E questo 

può farlo l’amore di Dio! 

 Cari fratelli e sorelle, Cristo è morto e risorto una volta per sempre e 

per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù 

del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi 

concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno.  

 Quanti deserti, anche oggi, l’essere umano deve attraversare!        

Soprattutto il deserto che c’è dentro di lui, quando manca l’amore di 

Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza di essere custode di 

tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona.  

 Ma la misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida, può 

ridare vita alle ossa inaridite (cfr Ez 37,1-14). 

 Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della    

Risurrezione di Cristo!  

 Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da 

Gesù, lasciamo che la potenza del Suo amore trasformi anche la   

nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali          

attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il 

creato e far fiorire la giustizia e la pace. 

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. 

Incontro di Preghiera 
con i veggenti di Medjugorje 

Domenica 21 aprile 2013 
Rhò Fiera -  Milano 

Viaggio in pulmann da Genova  e Liguria 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Giovanni  3355863226 – Concetta 3405853453 


