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GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI      

        GENOVA:GENOVA:GENOVA:GENOVA:    

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. 

    

 

SAVONA:   LUNEDI’    ore 18,00  e 21,00   Chiesa N.S. della NEVE  
FINALE L:   GIOVEDI’  ore 21,00 Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI  
GARLENDA:   LUNEDI’    ore 20,45  Chiesa NATIVITA’ MARIA S.S.  
MAGLIOLO:   LUNEDI’    ore 20,30  Chiesa S. ANTONIO ABATE 

PIETRA L.:  MARTEDI’  ore 20,30  Chiesa Dell’IMMACOLATA 
BASTIA  - Albenga MERCOLEDI’ ore 19,30  Chiesa S.S. ANNUNZIATA 

IMPERIA: MERCOLEDI’ ore 21,00    Chiesa CRISTO RE   
SANREMO:  GIOVEDI’ ore 21,00    Cappella REGINA DEI POVERI   

SANREMO:  GIOVEDI’  ore 21,00    Cappella REGINA DELLA FAMIGLIA            

CHIAVARI: MERCOLEDI’  ore 20,30    Chiesa SACRO CUORE   
SESTRI LEVANTE:   GIOVEDI’  ore 21,00   Chiesa MADONNINA del GRAPPA 

LEVANTO:       VENERDI’     ore 21,00    Chiesa N.S. della GUARDIA 
TORRIGLIA:  LUNEDI’  ore 15,30     Chiesa PARROCCHIALE  
S. CIPRIANO:  LUNEDI’    ore 20,45    Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO 
SAVIGNONE MERCOLEDI’  ore 20,30      Villa S. MARIA DELLE ROSE  
SASSELLO: LUNEDI’  ore 17,30     Chiesa SS. TRINITA’ 

LUNEDI’ ore 21,00   Chiesa S. MARCELLINO Via Bologna  
GIOVEDI’  ore 17,30   Basilica S. MARIA delle VIGNE  
GIOVEDI’ ore 20,30   Oratorio della Chiesa N.S. ASSUNTA di Sestri P.  
GIOVEDI’  ore 21,00    Chiesa S. SABINA Via Donghi  
GIOVEDI’  ore 10,00 Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fieschine 9   
VENERDI’ ore 18,30  Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fieschine 9   
VENERDI’   ore 18,00  Chiesa SACRO CUORE di Carignano (da V. Corsica) 
3° SABATO del mese ore 15,30    Chiesa S. ZITA Corso Buenos Aires  

Chiesa del  TABERNACOLO 
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio) 

da C.so Europa - Angol o Farmacia notturna 
Ogni venerdì ore  21,00 

Chiesa  S. STEFANO 
Via XX Settembre (Ponte Monumentale) 

Ogni mercoledì ore  16,00 

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 

S. Pasqua: 16 APRILE - 22 APRILE           
Apparizione mensile:   30 APRILE - 6 MAGGIO    

Apparizione mensile:   29 MAGGIO - 4 GIUGNO       
33° Anniversario:   23 GIUGNO - 29 GIUGNO 
Festival dei giovani:   1 AGOSTO - 7 AGOSTO      
Apparizione mensile:   29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 
Apparizione mensile:   30 SETTEMBRE - 6 0TTOBRE 

PELLEGRINAGGI SUCCESSIVI:  NOVEMBRE — DICEMBRE 
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Sconto 
Famigli

e & 

Sconto 
Giovani 

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 -  

Le 2 colonne della              

 

APRILE 2014 

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 

Viaggi organizzati dall’Agenzia: 

BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia 

Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it  - info@bbcser vices.it 

info@medjugorjegenova.it 

    



Messaggio dato a Mirjana il 2 Aprile 2014 
 

"Cari figli, con materno Amore desidero aiutarvi affinché 
la vostra vita di preghiera e di penitenza sia un vero 
tentativo di avvicinamento a Mio Figlio e alla Sua Luce 
Divina, affinché sappiate distaccarvi dal peccato. Ogni 
preghiera, ogni Messa ed ogni digiuno sono un tentativo 
di avvicinamento a Mio Figlio, un rimando alla Sua gloria 
e un rifugio dal peccato. Sono la via ad una nuova        
unione tra il Padre buono ed i Suoi figli. Perciò, cari figli 
Miei, con cuore aperto e pieno d’amore invocate il nome 
del Padre Celeste, affinché vi illumini con lo Spirito    
Santo. Per mezzo dello Spirito Santo, diventerete una 
sorgente dell’Amore di Dio: a quella sorgente berranno 
tutti coloro che non conoscono Mio Figlio, tutti gli       
assetati dell’amore e della pace di Mio Figlio. Vi          
ringrazio! Pregate per i vostri pastori. Io prego per loro 
e desidero che sentano sempre la benedizione delle Mie 
mani materne ed il sostegno del Mio Cuore materno.  

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 

 

 

 
 

 

DOMENICA 11 MAGGIO 2014 
- Ore 15,15- 

Chiesa S. Pio X  - Via Orsini 
 

Incontro con il Prof. Diego Manetti di  
 
 

 

RADIO MARIA 
 

La “colonna” dell’Immacolata 
 

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

LA VERA DEVOZIONE A MARIA 

*  Vi sono parecchie pratiche interiori della vera devozione alla 

Santissima Vergine, di cui ecco le principali in compendio: 

1) OnorarLa come la degna Madre di Dio, col culto di iperdulia, cioè 

stimarLa e onorarLa al di sopra di tutti gli altri santi, come il capolavoro   

della grazia e la prima dopo Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo; 

2) meditare le Sue virtù, i Suoi privilegi e le Sue azioni; 

3) contemplare le Sue grandezze; 

4) farLe atti d'amore, di lode e di riconoscenza; 

5) invocarLa col cuore; 

6) offrirsi e unirsi a Lei; 

7) fare le proprie azioni per piacerLe; 

8) cominciare, continuare e finire tutte le proprie azioni per mezzo di  

Lei, in Lei, con Lei e per Lei, al fine di farLe per mezzo di Gesù Cristo, in  

Gesù Cristo, con Gesù Cristo e per Gesù Cristo, nostro ultimo fine.  

*  La vera devozione alla Santa Vergine ha anche parecchie       

pratiche esteriori di cui ecco le principali: 

1) fare elemosine, digiuni e mortificazioni spirituali o corporali in Suo 

onore; 

2) portare su di sé le Sue insegne, come la corona del Rosario, lo 

Scapolare o la catenina; 

3) recitare con attenzione, devozione e modestia il santo   

Rosario; 

4) ornare i Suoi altari, incoronare o abbellire le Sue           

immagini; 

5) consacrarsi a Lei in modo speciale e solenne. 

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 e Catechesi 
con i veggenti di Medjugorje 

Domenica 18 maggio 2014 
Rho Fiera -  Milano 

Viaggio in pullman da Genova  e Liguria 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Giovanni  3355863226 – Concetta 3405853453 


