L’invito che la Madre di Dio offre a tutti a Medjugorje
da 28 anni per la conversione individuale :

della
•
•
•

- SUSSIDIO AI GRUPPI DI PREGHIERA circolare di AGOSTO - Anno XIV

"Cari figli, questo tempo sia per voi tempo
di preghiera.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata."

•
•

La preghiera con il cuore: il S. Rosario
L’ Eucaristia
La Bibbia
Il Digiuno
La Confessione mensile

Cari figli, Vi invito alla conversione individuale.
Senza di voi il Signore non può realizzare ciò che vuole.
Cari figli, crescete di giorno in giorno attraverso la preghiera
sempre più verso Dio.
(primi anni delle apparizioni)

Messaggio del 25 luglio 2009

Messaggio del 2 luglio 2009 a Mirjana
"Cari figli,
Io vi chiamo perchè ho bisogno di voi. Ho bisogno di cuori pronti ad un
amore immenso. Di cuori non appesantiti dalla vanità.
Di cuori che sono pronti ad amare come ha amato Mio figlio, che sono
pronti a sacrificarsi come si è sacrificato Mio Figlio.
Ho bisogno di voi. Per poter venire con Me, perdonate voi stessi e
perdonate gli altri e adorate Mio Figlio.
AdorateLo anche per coloro che non Lo hanno conosciuto, che non Lo
amano.
Per questo ho bisogno di voi, per questo vi chiamo. Vi ringrazio.”

L’arma contro il tuo Golia:

IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

I tuoi 5 sassi

266. Perché si chiama Cresima o Confermazione?
Si chiama Cresima (nelle Chiese Orientali: Crismazione col Santo
Myron) a motivo del suo rito essenziale che è l’unzione. Si chiama
Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia battesimale.

•

LA PREGHIERA CON IL CUORE: IL S ANTO ROS ARIO
“Se volete, afferrate il S. Rosario; già solo il Rosario può fare
i miracoli nel mondo e nella vostra vita”. (25/01/1991)

•

L’EUCARES TIA
“Cari figli, Gesù nella Santa Messa vi dona le Sue Grazie.
Perciò vivete coscientemente la S. Messa”. (03/04/1986)
“Cari figli, adorate senza interruzione il Santissimo Sacramento
dell’Altare. Io sono sempre presente quando i fedeli sono in
adorazione. In quel momento si ottengono Grazie particolari”.
(15/03/1984)

•

LA BIBBIA
“Cari figli, vi invito a leggere ogni giorni la Bibbia nelle vostre
case”. (18/10/1984)
“Cari figli, leggete la Sacra Scrittura, vivetela e pregate per poter
capire i segni di questo tempo”. (25/08/1993)

•

IL DIGIUNO
“Vi siete dimenticati che con la preghiera e il digiuno potete
allontanare anche le guerre e sospendere le leggi naturali”.

•

LA CONFESS IONE MENS ILE
“Cari figli, vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù
come il fiore si apre al sole … perciò vi invito alla confessione
affinché Gesù sia la vostra verità e la vostra pace”. (25/01/95)

Compendio

267. Qual è il rito essenziale della Confermazione?
Il rito essenziale della Confermazione è l’unzione con il sacro crisma
(olio misto con balsamo, consacrato dal Vescovo), che si fa con
l’imposizione della mano da parte del ministro che pronunzia le parole
sacramentali proprie del rito. In Occidente, tale unzione viene fatta sulla
fronte del battezzato con le parole: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono”. Presso le Chiese Orientali di rito bizantino,
l’unzione viene fata anche su altre parti del corpo, con la formula: “Sigillo
del dono dello Spirito Santo”.
268. Qual è l’effetto della Confermazione?
L’effetto della Confermazione è la speciale effusione dello Spirito
Santo, come quella della Pentecoste. Tale effusione imprime nell’anima
un carattere indelebile e apporta una crescita della grazia battesimale:
radica più profondamente nella filiazione divina; unisce più saldamente a
Cristo e alla sua Chiesa; rinvigorisce nell’anima i doni dello Spirito Santo;
dona una speciale forza per testimoniare la fede cristiana.
269. Chi può ricevere questo Sacramento?
Può e deve riceverlo, una volta sola chi è già stato battezzato, il
quale, per riceverlo efficacemente, deve essere in stato di grazia.
270. Chi è il ministro della Confermazione?
M inistro originario è il Vescovo. Si manifesta così il legame del
cresimato con la Chiesa nella sua dimensione apostolica. Quando è il
presbitero a conferire tale Sacramento – come avviene ordinariamente in
Oriente e in casi particolari in Occidente -, il legame col Vescovo e con
la Chiesa è espresso dal presbitero, collaboratore del Vescovo, e dal sacro
crisma, consacrato dal Vescovo stesso.

ACCOGLIAMO i MESSAGGI di MARIA
Continuiamo nella meditazione di quei messaggi che abbiamo forse sì ascoltato,
ma probabilmente abbiamo dimenticato.
A partire da quelli dati nel III millennio, vogliamo riproporre una frase che la
Madonna ha dato mese per mese, rimandando poi ciascuno a verificare il
messaggio completo e se siamo stati sempre in sintonia con la Sua Parola.
Questo mese riportiamo i messaggi relativi all’a nno 2003.

25 gennaio 2003:
“(…) Specialmente adesso quando la pace è in crisi, voi siate quelli che
pregano e testimoniate la pace. Figlioli, siate pace in questo mondo
inquieto. (…)”
25 febbraio 2003:
“Cari figli, anche oggi vi invito a pregare e a digiunare per la pace. Come
vi ho già detto, anche adesso vi ripeto, figlioli, solo con la preghiera e il
digiuno anche le guerre possono essere fermate. (…)”
25 marzo 2003:
“(…) Pregate con il cuore, figlioli, e non perdete la speranza, perché Dio
ama le sue creature. Egli vuole salvarvi uno per uno attraverso le Mie
Venute qui. (…)”
25 aprile 2003:
“(…) Nel tempo di quaresima passato avete capito quanto siete piccoli e
quanto piccola è la vostra fede. (…)”
25 maggio 2003:
“(…) Rinnovate la vostra preghiera personale, e in modo particolare
pregate lo Spirito Santo affinché vi aiuti a pregare col cuore. (…)”
25 giugno 2003:
“(…) Vi invito a vivere ancor più i miei messaggi con nuovo entusiasmo e
nuova gioia. Che la preghiera sia la vostra quotidianità. (…)”

25 luglio 2003:
“(…) Figlioli, pregate fino a che la preghiera diventi per voi gioia. Solo
così ognuno di voi scoprirà la pace nel cuore e la vostra anima sarà
contenta. (…)”
25 agosto 2003:
“(…) Io sono con voi! Intercedo presso Dio per ognuno di voi fino a che
la vostra gioia in Lui sia piena. (…)”
25 settembre 2003:
“Cari figli, anche oggi vi invito ad avvicinarvi al M io Cuore. Solo così
comprenderete il dono della M ia Presenza qui in mezzo a voi. Desidero
guidarvi, figlioli, al Cuore di M io figlio Gesù, ma voi fate resistenza e non
volete aprire i vostri cuori alla preghiera. Io vi invito di nuovo, figlioli:
non siate sordi, ma comprendete che il M io invito è salvezza per voi.
Grazie per aver risposto alla M ia chiamata”.
25 ottobre 2003:
“Cari figli, vi invito nuovamente a consacrarvi al M io Cuore e al Cuore
di M io Figlio Gesù. Desidero, figlioli, condurvi tutti sulla via della
conversione e della santità. Solo così, attraverso di voi, possiamo condurre
quante più anime possibile sulla via della salvezza. Non indugiate, figlioli,
ma dite con tutto il cuore: desidero aiutare Gesù e M aria affinché quanti
più fratelli e sorelle conoscano la via della santità. Così sentirete la
contentezza di essere amici di Gesù. Grazie per aver risposto alla M ia
chiamata”.
25 novembre 2003:
“(…) Siate amore, gioia e pace in questo mondo senza pace. Io sono con
voi e intercedo presso Dio per ognuno di voi. (…)”
25 dicembre 2003:
“Cari figli, anche oggi vi benedico tutti con il M io Figlio Gesù in braccio
e vi porto Lui che è il Re della Pace, affinché vi doni la Sua Pace. Sono
con voi e vi amo tutti, figlioli. Grazie per aver risposto alla M ia
chiamata”.

I nostri GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI
LUNEDI

ore 21,00

Chiesa di “S.MARCELLINO”
Via Bologna

MERCOLEDI

ore 16,30

Chiesa di “S.STEFANO”
Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

GIOVEDI

ore 17,30

GIOVEDI

ore 21,00

Basilica S.MARIA delle VIGNE
Chiesa del “SACRO CUORE”
di Carignano (da Via Corsica)

GIOVEDI

ore 21,00

Chiesa di “San NICOLA”
Sestri Ponente (strada per Borzoli)

VENERDI

ore 21,00

Chiesa del “TABERNACOLO”
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)
C.so Europa - Angolo Farmacia notturna

MERCOLEDI

ore 20,30

Chiesa del “SACRO CUORE”
Chiavari
c/o Istituto Padri Oblati - Via S.Chiara, 1

e i nostri MENSILI
Ogni secondo MERCOLEDI del mese - ore 21,00
Chiesa della “VISITAZIONE” Piazza Ferrera (sopra stazione Principe)

Possibilità di salita i caselli lungo l’i tinerario GE - Trieste e GE - Ancona

Festival dei Giovani
1 Agosto - 7 Agosto
Adulti € 270 - Giovani € 250
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Agosto - 4 Settembre 7 giorni - € 310,00
Settembre - 4 Ottobre 7 giorni - € 310,00
Ottobre - 5 Novembre 7 giorni - € 310,00
Dicembre - 4 Gennaio 7 giorni - € 310,00

Le quote di tutti i pellegrinaggi sono comprensive anche del
PERNOTTAM ENTO A/R in CROAZIA con CENA e 1^ COLAZIONE
Organizzazione Tecnica: Universal Italiana Tregi sas

Nei gruppi di preghiera si segue la “Scuola di Preghiera” di Maria - Regina della Pace:
Meditazione messaggi, S.Rosario, Adorazione Eucaristica, S.Messa

Giovanni
Andrea
Concetta
Enrica

335 - 5863226
349 - 6091061
340 - 5853453
380 - 5060987

(ore 9-18)
(ore serali)
(ore 9-21)
(Zona Tigullio)

promanuscripto

Per informazioni:
Ogni terzo SABATO del mese - ore 16,00
Monastero delle “SACRAMENTINE” - Via Byron (da Via Albaro)

