
- SUSSIDIO AI GRUPPI DI PREGHIERA - 

circolare di AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    - Anno XVI 

della 

Messaggio del 25 Luglio 2012 

 

"Cari figli!  

Oggi vi invito al bene. Siate portatori di pace e di bontà 

in questo mondo. Pregate che Dio vi dia la forza         

affinche' nel  vostro cuore e nella vostra vita regnino 

sempre la speranza e la fierezza perchè siete figli di Dio 

e portatori della Sua speranza in questo mondo che è 

senza gioia nel cuore e senza futuro perchè non ha il 

cuore aperto verso Dio, vostra salvezza. Grazie per aver 

risposto alla Mia chiamata.” 

 

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 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 

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.s o 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 
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VIAGGI ORGANIZZATI DA: 

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

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   

info@medjugorjegenova.it 

www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it 

29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 

28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 

30 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE 

29 DICEMBRE - 4 GENNAIO 

Pellegrinaggi 2012 
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   in partenza da GENOVA, CHIAVARI e SAVONA 

su richiesta: partenze da Imperia e La Spezia 

Messaggio  dato  a  Mirjana  il  2  Luglio  2012 
 

"Figli Miei, di nuovo vi prego maternamente di fermarvi un         
momento e di riflettere su voi stessi e sulla transitorietà di questa 
vostra vita terrena. Poi riflettete sull’eternità e sulla beatitudine 
eterna. Voi cosa desiderate, per quale strada volete andare?        
L’amore del Padre Mi manda affinché sia per voi Mediatrice,        

affinché con materno amore vi mostri la via che conduce alla      
purezza dell’anima, di un’anima non appesantita dal peccato, di  
un’anima che conoscerà l’eternità. Prego che la luce dell’amore di 
Mio Figlio vi illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla      
miseria. Voi siete Miei figli e io vi voglio tutti sulla via della          
salvezza. Perciò, figli Miei, radunatevi intorno a Me, affinché possa 
farvi conoscere l’amore di Mio Figlio ed aprire così la porta della 

beatitudine eterna. Pregate come Me per i vostri pastori. Di nuovo 
vi ammonisco: non giudicateli, perché Mio Figlio li ha scelti. 
Vi ringrazio. "  

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 -  

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 

  IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
 

Compendio 
 

434. “Maestro, che  cosa devo fare  di  buono per ottenere  la vita eterna?”(Mt 19,16). 

       Al giovane che gli rivolge questa domanda Gesù risponde: “Se vuoi       

entrare nella vita, osserva i Comandamenti”, e poi aggiunge: “Vieni e          
seguimi” (Mt 19,16.21). Seguire Gesù implica l’osservanza dei Comandamenti. La 

Legge non è abolita, ma l’uomo è invitato a ritrovarla nella persona del divino 

Maestro, che la realizza perfettamente in se stesso, ne rivela il pieno            

significato e ne attesta la perennità. 
 

435. Come Gesù interpreta la Legge? 

      Gesù la interpreta alla luce del duplice e unico Comandamento della carità, 

pienezza della Legge: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei 

Comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come 

te stesso. Da questi due Comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti” (Mt 

22,37-40). 
 

436. Che cosa significa “Decalogo”? 

       Decalogo significa “dieci parole” (Es 34,28). Queste parole riassumono la 

Legge donata da Dio al popolo d’Israele nel contesto dell’Alleanza mediante 

Mosè. Esso, nel presentare i Comandamenti dell’amore di Dio (i primi tre) e 

del prossimo (gli altri sette), traccia, per il popolo eletto e per ciascuno in    
particolare, il cammino di una vita liberata dalla schiavitù del peccato. 
 

437. Qual è il legame del Decalogo con l’Alleanza? 

       Il Decalogo si comprende alla luce dell’Alleanza, nella quale Dio si rivela, 

facendo conoscere la sua volontà. Nell’osservare i Comandamenti, il popolo 

esprime la propria appartenenza a Dio e risponde con gratitudine alla sua    

iniziativa d’amore. 
 

438. Quale importanza dà la Chiesa al Decalogo? 

       Fedele alla Scrittura e all’esempio di Gesù, la Chiesa riconosce al         

Decalogo un’importanza e un significato basilari. I cristiani sono obbligati ad 

osservarlo. 
 

439. Perché il Decalogo costituisce un’unità organica? 
      I dieci Comandamenti costituiscono un insieme organico e indissociabile, 
perché ogni Comandamento rimanda agli altri e a tutto il Decalogo. Perciò   

trasgredire un Comandamento è infrangere l’intera Legge. 
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