
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 
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Scopri le vie per: Scopri le vie per: Scopri le vie per: Scopri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes - 

Fatima - Santiago de Compostela - Montserrat 

Eugenio: 3666824139 | Sonia: 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.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it 

su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia 

Le 2 colonne della              

 

MAGGIO  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: 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 

       



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 Maggio 2013 
 
 

"Cari figli, vi invito nuovamente ad amare e non a giudicare. Mio    

Figlio, per volontà del Padre Celeste, è stato in mezzo a voi per      

mostrarvi la via della salvezza, per salvarvi e non per giudicarvi. Se 

volete seguire Mio Figlio, non giudicherete ma amerete, come il     

Padre Celeste ama voi. Anche quando state più male, quando cadete 

sotto il peso della croce, non disperatevi, non giudicate, ma ricordate 

che siete amati e lodate il Padre Celeste per il Suo amore. Figli Miei, 

non deviate dalla strada per cui vi guido. Non correte verso la       

perdizione. La preghiera ed il digiuno vi rafforzino, affinché possiate 

vivere come il Padre Celeste vorrebbe; affinché siate i Miei apostoli 

della fede e dell'amore; affinché la vostra vita benedica coloro che 

incontrate; affinché siate una cosa sola col Padre Celeste e con Mio 

Figlio. Figli Miei, questa è l'unica verità, la verità che porta alla      

vostra conversione e poi alla conversione di tutti coloro che           

incontrate e che non hanno conosciuto Mio Figlio, di tutti coloro che 

non sanno cosa significa amare. Figli Miei, Mio Figlio vi ha donato i 

pastori: custoditeli, pregate per loro. Vi ringrazio!" 

La “colonna” dell’Eucarestia 
       Tratto dal REGINA COELI  del SANTO PADRE FRANCESCO 

           V Domenica d i Pasqua, 28 aprile 2013       

 

        LA PRESENZA SPIRITUALE DI MARIA 
 

 
 

Vorrei affidare alla Madonna i cresiati e tutti voi. 
La Vergine Maria ci insegna che cosa significa vivere nello    

Spirito Santo e che cosa significa accogliere la novità di Dio nella 

nostra vita.  
Lei ha concepito Gesù per opera dello Spirito, e ogni cristiano, 

ognuno di noi, è chiamato ad accogliere la Parola di Dio, ad       
accogliere Gesù dentro di sé e poi portarLo a tutti.  

Maria ha invocato lo Spirito con gli Apostoli nel cenacolo:      
anche noi, ogni volta che ci riuniamo in preghiera, siamo sostenuti 

dalla Presenza spirituale della i Gesù, per ricevere il dono dello 
Spirito e avere la forza di testimoniare Gesù risorto. 

La “colonna” dell’Immacolata 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

*  Dio non ha mai formato che una sola inimicizia, ma irriconciliabile, che 

durerà, anzi aumenterà fino alla fine: quella fra Maria, Sua degna Madre, e il 

diavolo; tra i figli e i servi della S.Vergine, e i figli e i seguaci di Lucifero; così 

che la più terribile nemica del diavolo creata da Dio è Maria. 

Satana, essendo superbo, soffre infinitamente di più di essere vinto e 

punito da una piccola e umile serva di Dio, e l'umiltà di Lei lo umilia più della 

potenza divina; inoltre Dio ha dato a Maria un potere così grande      

contro i diavoli, che essi temono di più, come sono stati spesso obbligati a 

confessare, loro malgrado, per bocca degli ossessi, uno solo dei Suoi sospiri 

per qualche anima, che le preghiere di tutti i santi, e una sola delle Sue     

minacce contro di loro che tutti gli altri loro tormenti. 

Ma l'umile Maria avrà sempre vittoria sopra questo superbo, e così 

grande da giungere fino a schiacciargli la testa ove risiede la sua              

superbia. 

 

*  Il potere di Maria su tutti i diavoli risplenderà           

particolarmente negli ultimi tempi, quando Satana tenderà     

insidie al Suo calcagno, cioè ai Suoi umili schiavi e ai Suoi figli     

poveri che Ella susciterà per fargli guerra.  

Saranno piccoli e poveri agli occhi del mondo, e bassi    

davanti a tutti come il calcagno, calpestati e perseguitati come lo 

è il calcagno rispetto alle altre membra del corpo; ma, in cambio,   

saranno ricchi della grazia di Dio, che Maria distribuirà loro      

abbondantemente; grandi ed elevati in santità davanti a Dio,    

superiori a ogni creatura per il loro zelo ardente, e così             

fortemente sostenuti dall'aiuto divino, che con l'umiltà del loro 

calcagno, in unione con Maria, schiacceranno la testa del diavolo 

e faranno trionfare Gesù Cristo. 

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. 


