
PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza verrà seguito il programma settimanal e che il 
Santuario propone: la S.Messa inter nazionale, che si celebr a ogni sera per la pace del mondo, 15 mi nuti  
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 Vi a Crucis sul Monte 
Križevac, sosta di pr eghiera 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 “Beatitudi ni”. 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: Andat a: 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 viaggio prosegue alla volta della Croazia - 
Via Trieste - con possibilità di salita ai caselli lungo l’itiner ario. Sosta in albergo in Croazia con cena, 
pernottamento e prima colazi one. Arrivo a Medjugorje in mattinata (sistemazi one in albergo con formula 
di pensione completa in camere con servizi). 

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 le carte 
di identità col timbro di proroga. I minori di 15 anni devono avere il passaporto personal e. 
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee 

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 

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 

TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:TORRIGLIA:    

Chiesa “PARROCCHIALE“ 

lunedì ore 15,30 

Le 2 colonne della              

 

GIUGNO 2011 

   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 
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VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

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

Sconto Famiglie &
 Giovani 

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 

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 -  

       30° Anniversario:   23 GIUGNO - 29 GIUGNO 

Festival dei giovani:      1 AGOSTO - 7 AGOSTO 

Apparizione mensile:      31 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 

Apparizione mensile:      29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 

Apparizione mensile:      30 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 

Capodanno:      30 DICEMBRE - 5 GENNAIO 



 Poi la Madonna ci invita a guardarci intorno, già in altri messaggi ci ha    
invitato a fare questo per esempio nei primi tempi delle apparizioni quando chiese 

ai parrocchiani di partecipare alla S. Messa ogni giorno, di recitare 3 Rosari,    
l’adorazione al SS. Sacramento  ecc. praticamente 4 ore di preghiera al giorno, 
alcuni parrocchiani cominciarono a mormorare e la Madonna disse “guardatevi 
intorno e vedete quanto abbonda il peccato!”. Anche oggi dice “Guardatevi     
intorno, figli Miei, e osservate dove va il mondo che pensa di fare tutto senza il 

Padre ” come più volte il Papa ha osservato, oggi si elimina Dio dalla vita       
pubblica degli uomini lo si confina nel privato ma anche al di là dell’impostazione 
di una società, personalmente quanti battezzati vivono come se Dio non esistesse!  
 Qui per la terza volta nei messaggi dati a Mirjana, la Madonna usa la parola 

“tenebra”, la prima volta parlando del mondo d’oggi ha detto che è immerso nella 
“tenebra della menzogna”, in un’altra occasione ha detto che il mondo vaga nella 
“tenebra della morte” cioè la morte spirituale, adesso dice “vaga nella tenebra 
della prova” cos’è la prova? Per me ha un significato polivalente: è la prova della 
tentazione in quanto il mondo è tentato da satana che vuole mettere se stesso al 

posto di Dio ma qui la prova sta anche ad indicare la conseguenza di chi cade  
nella tentazione pagandone il prezzo. Questa è la prova che ha un riferimento, a 
mio parere, con il tempo dei 10 segreti tempo in cui l’umanità sprofonda sempre 
più fino a colmare la coppa, per usare il linguaggio dell’Apocalisse, coppa che 

trabocca di peccato.  
 Perciò la Madonna ci dice “Io vi offro la luce della Verità e lo Spirito    
Santo” cioè Gesù Cristo e la Sua Parola e lo Spirito che ci aiuta a capirla e 
a viverla. La Madonna è qui per risvegliare la fede, per aiutarci affinché 
nei nostri cuori “vinca Mio Figlio, la Sua Croce e Risurrezione” è 

qui come Ancella del Signore per condurci tutti a Cristo come tralci 
vivi, anche potati ma che danno molto frutto, è qui perché il nostro    
cuore sia ricolmo di grazia e di santità. “Io sono qui, decidetevi!” in 
questo tempo di Pasqua chi non si fosse ancora confessato lo faccia 

perché è un tempo di grazia speciale per risorgere a vita nuova, non 
rimandiamo cari amici ma decidiamoci! 

Commento di Padre Livio  

 Questo messaggio cari amici riecheggia quello dato il 25 maggio attraverso 
la veggente Marja: “Bussate alla porta del Mio cuore ma senza speranza e senza 

preghiera, nel peccato e senza il sacramento della riconciliazione 
con Dio. Lasciate il peccato e decidetevi figlioli, per la santità.” la 
Madonna si rivolge a coloro che hanno risposto alla chiamata e dice 
che senza conversione non c’è autentica devozione. Come sapete, il 2 

di ogni mese la Madonna scende sulla terra e prega insieme a Mirjana 
e a tutti noi per quelli che non hanno conosciuto l’amore di Dio, in 
questo messaggio rivolgendosi a quelli che sono presenti fisicamente 
e idealmente all’apparizione, dice “se guardaste nei vostri cuori    
capireste che parlo di molti di voi”. Come fare a sapere se noi        

abbiamo conosciuto l’amore di Dio? Basta chiedersi che posto ha Dio 
nel nostro cuore guardando i nostri desideri profondi, infatti la        
Madonna dice “Con cuore aperto domandatevi sinceramente se      
desiderate il Dio Vivente”. Gesù dice “chi Mi ama osserva i Miei   

comandamenti” l’osservanza dei comandamenti è il compimento della 
volontà di Dio e la misura dell’autentico amore. La Madonna          
ribadisce il medesimo concetto del messaggio del 25 maggio scorso e 
cioè: noi che abbiamo risposto alla chiamata non mettiamo la volontà 
di Dio, i comandamenti di Dio e l’amore per Dio al primo posto. 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Giugno  2011 
  

"Cari figli, mentre vi invito alla preghiera per coloro che 
non hanno conosciuto l’amore di Dio, se guardaste nei     
vostri cuori capireste che parlo di molti di voi. Con   
cuore aperto domandatevi sinceramente se desiderate 
il Dio Vivente o volete metterLo da parte e vivere       
secondo il vostro volere. Guardatevi intorno, figli Miei, 
e osservate dove va il mondo che pensa di fare tutto 
senza il Padre e che vaga nella tenebra della prova. Io 
vi offro la luce della Verità e lo Spirito Santo. Sono con 
voi secondo il piano di Dio per aiutarvi affinché nei     
vostri cuori vinca Mio Figlio, la Sua Croce e                  
Risurrezione. Come Madre desidero e prego per la     
vostra unione con Mio Figlio e con la Sua opera. Io sono 
qui, decidetevi! Vi ringrazio!". 

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. 

Solennità Santissima Trinità  

DOMENICA 19 GIUGNO 2011  
- Ore 11- 

Chiesa S. Pio X  - Via Orsini 

Incontro di preghiera 
Video, pranzo comunitario, S. Messa, Adorazione Eucaristica e S. Rosario 

(  PRENOTAZIONI : Giovanni: 335.5863226  e Concetta: 340.5853453 ) 


