della
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

Chiesa “S. STEFANO”

Chiesa del “TABERNACOLO”
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

venerdì ore 21,00

SAVONA:

PIETRA LIGURE:

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

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

promanuscript

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

circolare di AGOSTO - Anno XVI
Messaggio del 25 Luglio 2011

"Cari figli,
questo tempo sia per voi tempo di preghiera e di silenzio.
Riposate il vostro corpo e il vostro spirito, che siano
nell’amore di Dio. Permettetemi figlioli di guidarvi,
aprite i vostri cuori allo Spirito Santo perchè tutto il bene
che è in voi fiorisca e fruttifichi il centuplo. Iniziate e
terminate la giornata con la preghiera del cuore.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata."

GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

- SUSSIDIO AI GRUPPI DI PREGHIERA -

Pellegrinaggi 2011
31 AGOSTO - 5 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE
30 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
30 DICEMBRE - 5 GENNAIO

Preghiera in famiglia

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

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

Un pellegrino ha chiesto a Padre Svetozar (francescano di
Medjugorje): "Cosa puoi dire ad un uomo che prega ogni giorno e che
vorrebbe pregare in famiglia, ma la sua famiglia si rifiuta di farlo?" Il
Padre gli ha chiesto: "Sei tu questo uomo?" "Sì" ha risposto. Allora il
Padre gli ha detto: "Sei sul cammino della santità!". La Gospa ha dato
più volte questo messaggio sulla montagna: "Oggi più che mai prima,
Satana vuole distruggere le vostre famiglie. Per questo, cari figli,
pregate in famiglia e pregate per le famiglie!". Questo messaggio è
vitale!
Molti pellegrini cominciano a vivere i messaggi al loro ritorno da
Medjugorje, ma alcuni si scontrano con le difficoltà e talvolta perdono
la pace, quando i membri della loro famiglia rifiutano di pregare
assieme. Prima di tutto, che non perdano la pace! La pace del nostro
cuore non deve dipendere dal comportamento degli altri (corriamo il
rischio di non averla mai!), ma dipende da Dio, che solo può darci la
vera pace, nella preghiera. Dio è sempre pronto ad accoglierci ed a
benedirci. La nostra testimonianza di pace inalterabile in mezzo alle
tempeste, porterà i suoi frutti.
Dai veggenti ho imparato una cosa molto preziosa a questo
riguardo: La Gospa ci domanda soltanto di vivere i suoi messaggi, di
fare la nostra parte (pregare ogni giorno in casa), e Lei farà la sua parte!
Dal mo mento che noi abbiamo fatto la nostra, possiamo rimanere
in pace, il resto non ci appartiene. Gesù e Maria se ne occupano
personalmente, questo peso sarebbe troppo per noi. Ma la nostra totale
fiducia in loro è essenziale, affretterà l’impatto della grazia per la
famiglia.
Il tempo delle vacanze è favorevole agli incontri di preghiera e ai
miracoli di conversione che la preghiera ottiene. La Madonna ci aiuterà
ad approfittare di questo tempo di grazia!
Cara Gospa, dacci l’intelligenza dell’amore!
Facci riconoscere i mo menti favorevoli per attirare la benedizione
divina sulle nostre famig lie!
Testo tratto da "Les Enfants de Medjugorje 2011 "
www.enfantsdemedjugorje.com

