
Apparizione mensile: 30 MAGGIO -   5 GIUGNO 

31° Anniversario:   23 GIUGNO - 29 GIUGNO 
Festival dei giovani: 1 AGOSTO   -    7 AGOSTO    

Apparizione mensile:      30 AGOSTO - 4 SETTEMBRE    
Apparizione mensile:      29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE    
Apparizione mensile:      30 OTTOBRE -  5 NOVEMBRE    
Capodanno: 29 DICEMBRE -  4 GENNAIO    

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 -  

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              

 

MAGGIO  2012 

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

       



La “colonna” dell’Immacolata 
 

Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” di S. Luigi Maria Gri gnion da Montfort 
 

* Lo Spirito Santo essendo sterile in Dio, cioè non producendo altra persona divina, 
divenne fecondo per mezzo di Maria, sposandoLa. Con Lei, in Lei e da Lei Egli    
formò il Suo capolavoro, Dio fatto uomo e formerà, fino alla fine del mondo, i     
predes tinati e i membri del corpo di ques to capo adorabile: e ciò avviene perché 
quanto più trova Maria, Sua cara e indissolubile Sposa, in un’anima, tanto più 
diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest’anima e             
ques t’anima in Gesù Cristo.  
 
* Con ciò non si vuol dire che la Santissima Vergine dia allo Spirito Santo la      
fecondità, come se non l’avesse; poiché essendo Dio, Egli ha la fecondità o la    
capacità di produrre come il Padre e il Figlio, sebbene non la rivolga in atto, non 
producendo altra persona divina. Ma s i vuol dire che lo Spirito Santo, per          
l’interposizione della Santissima Vergine, di cui vuole servirsi, sebbene non ne    
abbia assolutamente bisogno, riduce all’atto la sua fecondità, producendo in Lei 
e per mezzo di Lei Gesù Cristo e i Suoi membri: mis tero di grazia, sconosciuto 
anche ai più dotti e spirituali tra i cristiani. 
 
* Dio Figlio comunicò a Sua Madre tutto ciò che acquistò con la Sua vita e la 
Sua morte, i Suoi meriti infiniti, le Sue virtù ammirabili, La fece tesoriera di tutto 
quello che il Padre Le diede in eredità; per mezzo di Lei applica i Suoi meriti ai Suoi 
membri, comunica le Sue virtù e distribuisce le Sue grazie, è il canale misterioso, 
l’acquedotto per cui fa passare dolcemente e copiosamente le Sue misericordie. 
 
* Dio Spirito Santo comunicò a Maria, Sua fedele Sposa, i Suoi doni         
ineffabili e La scelse come dispensatrice di tutto quanto possiede; 
cosicché Ella distribuisce a chi vuole, quanto vuole, come vuole, e 
quando vuole i Suoi doni, le Sue grazie, né viene dato dono celes te agli 
uomini che non passi per le mani verginali di Lei. Poiché tale è la    
volontà di Dio, Il quale volle che noi tutti avessimo per mezzo di 
Maria; poiché cos ì sarà arricchita, elevata e onorata dall’Altissimo Colei 
che per tutta la vita si è fatta povera, umile e nascos ta fino al nulla, 
per la Sua profonda umiltà. Ecco i sentimenti della Chiesa e dei santi 
Padri. 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Maggio  2012 

 
"Cari figli, con amore materno Io vi prego: datemi le     
vostre mani, permettete che Io vi guidi. Io, come Madre, 
desidero salvarvi dall’inquietudine, dalla disperazione e 
dall’esilio eterno. Mio Figlio, con la Sua morte in croce, ha 
mostrato quanto vi ama, ha sacrificato Se stesso per voi e 
per i vostri peccati. Non rifiutate il Suo sacrificio e non 
rinnovate le Sue sofferenze con i vostri peccati. Non    
chiudete a voi stessi la porta del Paradiso.  Figli Miei, non 
perdete tempo. Niente è più importante dell’unità in Mio 
Figlio. Io vi aiuterò, perché il Padre Celeste Mi manda    
affinché insieme possiamo mostrare la via della grazia e 
della salvezza a tutti coloro che non Lo conoscono. Non 
siate duri di cuore. Confidate in Me ed adorate Mio Figlio. 
Figli Miei, non potete andare avanti senza pastori. Che   
ogni giorno siano nelle vostre preghiere. Vi ringrazio".   

La “colonna” dell’Eucarestia 
 

Tratto da “La mistica della riparazione” di Don Divo Barsotti Ed. Parva 
 

(…) O  Signore, come siamo contenti di poter soffrire per dimostrare il 

nostro amore per Te!  

Ti offriamo il nostro corpo, la nostra anima, il nostro sangue, tutto, e 
vogliamo che il nostro dono sia salvezza per tutti.  
Certo, sappiamo che il nostro dono non vale; ma è grande se lo   

uniamo all’offerta del Cristo.  

Noi siamo sull’altare proprio per questo: perché la nos tra offerta non 

sia separata da quella del Tuo Figlio!   

Quale immagine del C risto più bella, più vera del c ristiano?  
Si può pensare che una statua, un dipinto, sia un’immagine più vera di 
quello che è l’uomo che ha ricevuto la mattina la Santa               
Comunione? La Comunione non ci tras forma nel Cris to? Non fa     

presente Gesù nella nostra vita, non fa vivere Cristo in noi? 

Pens iamo che la fede c ristiana, l’unione intima con Gesù Salvatore, ci 

debba dispensare dalla sofferenza.  

A che serve essere cristiani, a che cosa serve il pregare (dicono tanti) 
se dobbiamo soffrire come gli altri, se siamo sottoposti come gli altri 
alla morte? Non come gli altri, ma come Gesù!  (…) 

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. 


