PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGOR JE: durante la permanenza verrà seguito il programma settimanal e che il
Santuario propone: la S.Messa inter nazionale, che si c elebr a ogni s era per la pace del mondo, 15 mi nuti
dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario guidato dai Padri Francesc ani, l’Adorazione
Eucaristica e della Croce, la salita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Vi a Crucis sul Monte
Križevac, sosta di pr eghiera alla Croce Blu. Inoltre s ono previsti inc ontri con i veggenti e con i frati del
Santuario. Visite alla Comunità di Sr. El vira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudi ni”. Possibilità di
assistere alle apparizioni negli anni versari e il giorno 2 di ogni mes e. I sac erdoti s ono disponibili per le
confessioni dalle ore 16,00.
PARTENZE E ARRIVI: Andat a: le partenze da Genova avvengono da P.zz a della Vittoria c/o il ter minal
dei pullman (portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 8,00. Il viaggio prosegue alla volta della Croazia Via Trieste - con possibilità di s alita ai cas elli lungo l’itiner ario. Sosta in albergo in Croazia c on cena,
pernottamento e prima colazi one. Arrivo a Medjugorje in mattinata (sistemazi one in albergo con formula
di pensione c ompleta in c amere c on s ervizi).
Ritorno: partenza da Medjugorje alle 16,00 c on s osta in Croazia c on c ena, 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 le carte
di identità c ol ti mbro di proroga. I minori di 15 anni devono avere il passaporto pers onal e.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni si multanee

Le 2 colonne

MAGGIO 2011

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

GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

30° Anniversario:

Chiesa “S. STEFANO”

Chiesa del “TABERNACOLO”

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

Festival dei giovani:
Apparizione mensile:

venerdì ore 21,00

Apparizione mensile:
SAVONA:

PIETRA LIGURE:

Apparizione mensile:

Chiesa “Dell’IMMACOLATA“
martedì ore 20,30

CHIAVARI:

TORRIGLIA:

Chiesa “SACRO CUORE“
mercoledì ore 20,30

Chiesa “PARROCCHIALE“
lunedì ore 15,30

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel
ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance

info@medj ugorj egenova.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

Capodanno:

promanuscript

Chiesa “N.S. della NEVE“
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

della

29 MAGGIO - 4 GIUGNO
23 GIUGNO - 29 GIUGNO
1 AGOSTO - 7 AGOSTO
31 AGOSTO - 5 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE
30 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
30 DICEMBRE - 5 GENNAIO

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 260
6 giorni - via terra € 290*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con
cena, pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno -

7 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 300

e & Gi
Fami gli
Sco nto

o va ni

7 giorni - via terra € 330*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con
cena, pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno -

S copri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes - Fatima Santiago de Compostela - Montserrat

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

Eugenio: 3666824139 | Sonia: 0183 667156

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

Messaggio dato a Mirjana il 2 Maggio 2011

“Cari figli,
Dio Padre Mi m anda affinché v i m ostri la v ia della
salv ezza, perché Egli, figli Miei, desidera salv arv i e non
condannarv i. Perciò Io com e Madre v i raduno attorno a
Me, perché col Mio m aterno am ore desidero aiutarv i a
liberarv i dalla sporcizia del passato, a ricom inciare a
v iv ere e a v iv ere div ersam ente. Vi inv ito a risorgere in
Mio Figlio. Con la confessione dei peccati rinunciate a
tutto ciò che v i ha allontanato da Mio Figlio ed ha reso
la v ostra v ita vuota e infruttuosa. Dite col cuore “sì” al
Padre ed incamm inatev i sulla strada della salv ezza su
cui Egli v i chiam a per m ezzo dello Spirito Santo. Vi
ringrazio! Io prego particolarm ente per i pastori,
perché Dio li aiuti ad essere accanto a v oi con tutto il
cuore".

Commento di Padre Livio
Questo messaggio cari amici, ha una dimensione
trinitaria, all’inizio c’è la figura del Padre, al contempo ha
una dimensione pasquale infatti la Madonna ci invita a
risorgere in Gesù, poi nella prospettiva del tempo di
Pentecoste c’è il richiamo allo Spirito Santo.
“Cari figli, Dio Padre Mi manda” Lei è l’Ancella del
Signore, è Dio che La manda “affinché vi mostri la via della
salvezza” le apparizioni mariane hanno come scopo di aiutare
la Ch iesa affinché si realizzi l’opera della salvezza delle
anime “perché Egli, figli miei, desidera salvarvi e non
condannarvi” la Madonna ribadisce la volontà salvifica di
Dio, come ha detto Gesù “Sono venuto non per condannare
ma per salvare”.

Poi la Madonna mette a fuoco la Sua personale missione “Perciò
Io come Madre vi raduno attorno a Me” Maria ci accompagna nel
cammino di conversione “perché col Mio materno amore desidero
aiutarvi” la Madonna dunque viene per aiutarci a convertirci attraverso
il Suo amore materno, la Sua presenza quotidiana e la Sua intercessione.
Lei ci aiuta e l’aiuto significa che dev’esserci la nostra buona
volontà, cioè dobbiamo fare lo sforzo di convertirci, cosa significa
convertirci? La Madonna è molto precisa “ liberarvi dalla sporcizia del
passato” cioè dalle catene del peccato. La Madonna è qui per aiutarci “a
ricominciare a vivere e a vivere diversamente” infatti in peccato
mortale siamo morti, siamo come tralci secchi per usare le parole di
Gesù. La Madonna ci chiama ad una nuova nascita infatti specifica “Vi
invito a risorgere in Mio Figlio” prima della resurrezione della carne è
necessaria la resurrezione dell’anima.
La Madonna conosce i precetti della Chiesa e sa che uno di questi è
proprio la confessione almeno una volta all’anno, nel tempo pasquale
che va dalla settimana santa alla Pasqua fino a Pentecoste, perciò ci dice
“Con la confessione dei peccati rinunciate a tutto ciò che vi ha
allontanato da Mio Figlio ed ha reso la vostra vita vuota e infruttuosa”
quindi la Madonna specifica che il cammino di conversione
(liberarci dal male, vivere una vita nuova, risorgere in Gesù
Cristo) si concretizza con la confessione dei peccati la quale
comporta la rinuncia a tutto ciò che ci ha allontanato da Gesù.
Nell’ultima parte del messaggio la Madonna rievoca il
Suo “si” al Signore “Dite col cuore “sì” al Padre” Maria è
qui a chiamarci in nome del Padre perché seguiamo il Figlio
“ed incamminatevi sulla strada della salvezza su cui Egli vi
chiama per mezzo dello Spirito Santo” perché la voce del
Padre che noi ascoltiamo attraverso l’invito di Maria è
accompagnata dalle ispirazioni e illuminazioni dello Spirito
Santo. La Madonna ringrazia e sottolinea che Lei prega per i
pastori perché ci siano accanto con tutto il cuore, in un
recente messaggio ha anche detto che Lei trionferà con i Suoi
pastori.

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.

