della

circolare di AGOSTO - Anno XIV
Messaggio del 25 Luglio 2014

“Cari figli! Voi non siete coscienti di quali grazie vivete in
questo tempo in cui l’Altissimo vi dona i segni perché vi
apriate e vi convertiate. Ritornate a Dio ed alla preghiera;
nei vostri cuori, famiglie e comunità regni la preghiera
perché lo Spirito Santo vi guidi e vi esorti ad essere ogni
giorno, aperti sempre di più alla volontà di Dio ed al Suo
piano su ciascuno di voi. Io sono con voi, e con i santi e gli
angeli intercedo per voi. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata.”

Pellegrinaggi 2014
29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE
30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE
29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
29 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE
29 DICEMBRE - 4 GENNAIO

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

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280
6 giorni - via terra € 300*
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno li e &
o Fami g

7 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 310
7 giorni - via terra € 335*

Sco nt
G iovani
Sco nto

(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno Viaggi organizzati dall’Agenzia:
BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia
Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it - info@bbcs er vices.it

info@medj ugorj egenova.it

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

promanuscript

- SUSSIDIO AI GRUPPI DI PREGHIERA -

Tratto da BastaBugie n.358 del 18 luglio 2014
COSA E' GIUSTO E COSA E' SBAGLIATO NEL FIDANZAMENTO
Non si è fidanz ati con un corpo, ma con una pe rsona dotata di corpo e anima
da Aleteia

Nella Giornata Mondiale della Gioventù a Parigi, un ragazzo chiese a Giovanni Paolo
II: "Cosa è giusto e cosa è sbagliato nel fidanzamento?" Al che il Papa rispose: "Va
bene ciò che si può fare di fronte a tua madre". Se Cristo ti chiede di essere casto nel
fidanzamento, digli di sì. Noi non siamo nessuno per poter dare lezioni di felicità al
creatore della felicità. Il fidanzamento è fatto per scoprire il compagno per la vita e la
madre o il padre dei tuoi figli. "Chi ama solo oggi e non ha interesse nell'amare
domani, non sa cosa sia l'amore, segue i suoi capricci. Il vero amore vuole durare per
sempre". Anche se ogni convivenza, alla lunga, crea problemi.
NON SEI FIDANZATO CON UN CORPO, MA CON UNA PERSONA
Nessuna persona è oggetto del piacere atto a soddisfare le tue passioni sregolate. Il tuo
partner non è un oggetto da sfruttare. Se tu e il tuo partner vi usate a vicenda per darvi
piacere, state solo vivendo una "comunione di egoismi". Questo significa abbassarsi a
meri oggetti di piacere reciproco. Il vero amore non cerca nell'altro qualcosa di cui
godere, ma qualcuno da rendere felice. Non sei fidanzato con un corpo, ma con una
persona dotata di corpo e anima. La felicità del tuo partner dovrebbe essere la tua
stessa felicità. Ricorda che il regalo più grande che puoi offrire al futuro sposo o alla
futura sposa è arrivare vergine al matrimonio.
L'INFEDELTÀ È IL CANCRO DELL'AMORE
Sii fedele al partner come vuoi che sia fedele con te. L'infedeltà è il cancro dell'amore.
Cerca un partner che si mostri con pudore. Chi si veste senza pudore vuole che sia
apprezzato per quello che offre il suo corpo e non per quello che è. Le tue doti fisiche
non sono la tua dignità e la tua vita di grazia.
IL FIDANZAMENTO È UNA SCUOLA DI AMORE
Il fidanzamento è la scuola dove si impara ad amare come preparazione immediata
per il matrimonio. "Scuola di amore. Questo dovrebbe essere il fidanzamento. La
scuola in cui due giovani si conoscono a fondo e imparano ad amarsi veramente, a
sacrificare se stessi per darsi all'altro e per dare la vita agli altri, ai suoi futuri figli". Il
fidanzamento è fatto per conoscersi, accettarsi e migliorarsi come coppia. Nel
fidanzamento si aprono gli occhi che nel matrimonio si chiudono un poco.
AMARE IN T RE D: DIO, DIALOGO, DETTAGLI
Per far durare l'amore durante il fidanzamento bisogna seguire il consiglio delle tre
"D": Dio, Dialogo, Dettagli.
1) DIO
Una coppia che prega unita, resta unita.

2) DIALOGO
Maggiore sarà l'armonia spirituale, maggiore sarà l'armonia matrimoniale. Quali sono
le sue convinzioni sulla religione, sul matrimonio, sull'apertura alla vita,
all'educazione dei nostri eventuali figli? Il nostro amore è maturo? C'è armonia nella
nostra relazione oppure sono frequenti attriti e discussioni? Perché? I nostri interessi e
ideali si integrano in maniera armoniosa oppure sono causa permanente di discordia?
3) DETTAGLI
L'amore non può mai essere inattivo. Ogni ricordo è un alimento dell'amore. Un
ricordo porta allegria, ma un dettaglio aumenta l'amore. L'amore è un fuoco che va
mantenuto vivo. Seneca ha detto che "se vuoi essere amato, ama".
Nota di BastaBugie: Aurelio e Rita ci tengono a raccontare che durante il
fidanzamento hanno mantenuto la castità prematrimoniale. Sull'argomento si può
leggere l'articolo da noi già pubblicato "Le coppie piu' soddisfatte? Sono quelle che si
sono astenute dall'avere rapporti prima del matrimonio" in cui si spiega che non
siamo fatti per il nomadismo affettivo, ma per la stabilità.

PAPA FRANCESCO
ANGELUS Domenica, 6 luglio 2014
Tratto da www.vatican.va - Libreria Editrice Vaticana

voi tutti che siete stanchi e oppressi
(...)Gesù stesso cercava queste folle stanche e sfinite come pecore senza pastore (cfr
Mt 9,35-36) e le cercava per annunciare loro il Regno di Dio e per guarire molti nel
corpo e nello spirito. Ora li chiama tutti a sé: «Venite a me», e promette loro sollievo
e ristoro.
Questo invito di Gesù si estende fino ai nostri giorni, per raggiungere tanti fratelli e
sorelle oppressi da condizioni di vita precarie, da situazioni esistenziali difficili e a
volte prive di validi punti di riferimento. Nei Paesi più poveri, ma anche nelle
periferie dei Paesi più ricchi, si trovano tante persone stanche e sfinite sotto il peso
insopportabile dell’abbandono e dell’indifferenza. L’indifferenza: quanto male fa ai
bisognosi l’indifferenza umana! E peggio, l’indifferenza dei cristiani! Ai margini
della società sono tanti gli uomini e le donne provati dall’indigenza, ma anche
dall’insoddisfazione della vita e dalla frustrazione. Tanti sono costretti ad emigrare
dalla loro Patria, mettendo a repentaglio la propria vita. Molti di più portano ogni
giorno il peso di un sistema economico che sfrutta l’uomo, gli impone un “ giogo”
insopportabile, che i pochi privilegiati non vogliono portare. A ciascuno di questi figli
del Padre che è nei cieli, Gesù ripete: «Venite a me, voi tutti». Ma lo dice anche a
coloro che possiedono tutto, ma il cui cuore è vuoto e senza Dio. Anche a loro, Gesù
indirizza questo invito: “ Venite a me”. L’invito di Gesù è per tutti. Ma in modo
speciale per questi che soffrono di più.(...)

