della

LUGLIO 2013

Festiv al dei giov ani:
Apparizione m ensile:

1 AGOSTO 29 AGOSTO -

Apparizione m ensile:

30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE

Apparizione m ensile:

30 OTTOBRE

Apparizione m ensile:

28 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE

Capodanno:

30 DICEMBRE - 5 GENNAIO

quota :

7 GIORNI

(con sosta intermedia):

7 AGOSTO
4 SETTEMBRE

- 5 NOVEMBRE

€ 335,00

comprende: assicurazione, viaggio in pullman GT, pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’u ltimo giorno.
quota:

6 giorni (viaggio diretto di circa 18,00 ore): € 280,00

riduzioni:

ie
bimbi da 0 a 3 anni:
€ 50,00
migl
to Fa
n
o
c
bambini da 4 a 8 anni: € 170,00
S
all’iscrizione acconto di € 100,00
per rinuncia a 20 giorni dalla partenza: si rimborsa il 50% dell’acconto;
per rinuncia a 10 giorni dalla partenza: si trattiene l’intero acconto.

pagamenti:
penali:

partenze da: S AVON A - GENOVA - CHIAV ARI - LA SPEZIA
IMPERIA - ALBENGA - PIETRA L. - FINALE (supplemento € 20,00)

Viaggi organizzati dall’Agenzia:
BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia
Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it - pellegrinaggi@bbcser vices.it

info@medjugorjegenova.it

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
COSA SI F A A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà s eguito il pr ogramma s ettimanale c he il Santuario
propone: la S.M essa internazi onale, c he si celebra ogni sera per la pace del mondo, 15 minuti dopo
l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario guidato dai Padri Francesc ani, l’Adorazione Euc aristica 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 inc ontri con i veggenti e con i frati del Santuario. Visite all a
Comunità di Sr. Elvira “Cenac olo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni negli
anni versari e il giorno 2 di ogni mese. I s acerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 16,00.
PARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenz e da Genova avvengono da P.zz a 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 s alita ai cas elli 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 for mula di pensi one completa i n
camere con ser vizi).
Ritorno: partenz a 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 s ono valide l e carte di
identità col timbro di proroga. I mi nori di 15 anni devono avere il pass aporto personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni si multanee.
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Chiesa S. STEFANO
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)
mercoledì ore 16,00
SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

Chiesa del TABERNACOLO
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna
venerdì ore 21,00

PIETRA LIGURE:
Chiesa Dell’IMMACOL AT A
martedì ore 20,30

IMPERIA:
Chiesa CRISTO RE
mercoledì ore 21,00

SANREMO:
Cappella MADONNA D EI POVERI
mercoledì ore 21,00
Cappella REGIN A DELLA FAMIGLIA
giovedì ore 21,00

LEVANTO:
Chiesa N.S. della GUARDIA
venerdì ore 21,00

CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

S. CIPRIANO:
Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
lunedì ore 20,45

TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
lunedì ore 15,30

SASSELLO
Chiesa SS. TRINIT A’
martedì ore 17,30

BUSALLABUSALLA - Semino:
Cappella di C AMARZ A
venerdì ore 21,00

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel
info@medj ugorj egenova.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

Scopri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes Fatima - Santiago de Compostela - Montserrat
Eugenio: 3666824139 | Sonia: 0183 667156

promanuscript

Le 2 colonne

Me ssaggio dato a Mirjana il 2 Luglio 2013

"Cari figli, con amore materno vi prego di donarMi i vostri
cuori perché Io possa presentarli al Mio Figlio e liberarvi,
liberarvi da tutto quel male che vi rende sempre più schiavi e
vi allontana dall'unico Bene - Mio Figlio, da tutto ciò che vi
guida sulla via sbagliata e vi toglie la pace. Io desidero
guidarvi verso la libertà delle promesse di Mio Figlio perché
desidero che qui si compia completamente la volontà di Dio,
perché attraverso la riconciliazione con il Padre Celeste, il
digiuno e la preghiera nascano apostoli dell'amore di Dio,
apostoli che liberamente e con amore diffonderanno l'amore
di Dio a tutti i Miei figli, apostoli che diffonderanno l'amore
fiducioso nel Padre Celeste e apriranno la porta del cielo. Cari
figli, offrite ai vostri pastori la gioia dell'amore e del sostegno
così come il Mio Figlio ha chiesto a loro di offrirlo a voi. Vi
ringrazio."

La “colonna” dell’Eucarestia
ANGELUS del SANTO P ADRE FRANCESCO, Dom 30 giugno 2013

LA LIBERTA’ DI GESU’

Gesù, nella Sua esistenza terrena, non era, per così dire,
“telecomandato”: a un certo punto ha preso la ferma
decisione di salire a Gerusalemme (meta finale dove nella
Sua ultima Pasqua deve morire e risorgere); una decisione
presa nella Sua coscienza, in piena unione con il Padre, in
ascolto profondo, intimo della Sua volontà. Gesù era libero
in quella decisione.
Gesù vuole noi cristiani liberi come Lui, con quella libertà che
viene da questo dialogo con il Padre.
Gesù non vuole né cristiani egoisti, che seguono il proprio
io; né cristiani deboli, che non hanno volontà, cristiani
«telecomandati», incapaci di creatività. Gesù ci vuole liberi e
questa libertà dove si fa? Nel dialogo con Dio nella propria
coscienza.
Se un cristiano non sa parlare con Dio, non sa sentire
Dio nella propria coscienza, non è libero.
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

La “colonna” dell’Immacolata
Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grign ion da Montfort

*
Questi servi, schiavi e figli di Maria saranno veri apostoli
degli ultimi tempi, ai quali il Signore delle virtù darà la parola e la forza
per operare meraviglie e riportare gloriose vittorie sui Suoi nemici.
Dormiranno senza oro né argento e, ciò che più conta, senza
preoccupazioni, in mezzo agli altri sacerdoti, ecclesiastici e chierici; e
tuttavia avranno le ali argentate della colomba, per andare con la pura
intenzione della gloria di Dio e della salvezza delle anime, dove lo Spirito
Santo li chiamerà. E non lasceranno dietro di sé, nei luoghi dove avranno
predicato, che l'oro della carità che è il compimento di tutta la legge.
*
Infine, sappiamo che saranno veri discepoli di Gesù Cristo, che
camminando sulle tracce della Sua povertà, umiltà, disprezzo del mondo
e carità, insegneranno la via stretta di Dio nella pura verità, secondo il
santo Vangelo, e non secondo le massime del mondo, senza darsi
pensiero né fare accettazione di persona, senza risparmiare, ascoltare né temere alcun mortale, per quanto potente.
Avranno nella loro bocca la spada a doppio taglio della
parola di Dio; porteranno sulle loro spalle lo stendardo
insanguinato della Croce, il crocifisso nella mano destra, la
corona del Rosario nella sinistra, i sacri nomi di Gesù e di Maria
sul loro cuore, e la modestia e la mortificazione di Gesù Cristo
in tutta la loro condotta.
Ecco i grandi uomini che verranno, ma che Maria
formerà per ordine dell'Altissimo, per estendere il Suo
impero su quello degli empi, degli idolatri e dei maomettani.
Ma quando e come ciò avverrà?... Dio solo lo sa: noi dobbiamo
tacere, pregare, sospirare e attendere: Exspectans exspectavi
(Sal 40,2).
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.

