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GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI  GRUPPI di PREGHIERA SETTIMANALI      

        GENOVA:GENOVA:GENOVA:GENOVA:    

PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI 
 

COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante l a permanenza verrà seguito il pr ogramma settimanale che il Santuario 
propone: la S.Messa internazi onale, che si celebra ogni sera per la pace del mondo, 15 minuti dopo              
l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario guidato dai Padri Francescani, l’Adorazione Eucaristica 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 incontri con i veggenti e con i frati del Santuario. Visite all a      
Comunità di Sr. Elvira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni negli  
anni versari e il giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 16,00. 
PARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenze da Genova avvengono da P.zza 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 salita ai caselli 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 formula di pensi one completa i n      
camere con ser vizi). 
Ritorno: partenza 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 sono valide l e carte  di        
identità col timbro di proroga. I mi nori di 15 anni devono avere il passaporto personale. 
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee. 

    

 

SAVONA:   LUNEDI’    ore 18,00  e 21,00   Chiesa N.S. della NEVE  
FINALE L:   GIOVEDI’  ore 21,00 Chiesa S. FRANCESCO D’ASSISI  
GARLENDA:   LUNEDI’    ore 20,45  Chiesa NATIVITA’ MARIA S.S.  
MAGLIOLO:   LUNEDI’    ore 20,30  Chiesa S. ANTONIO ABATE 

PIETRA L.:  MARTEDI’  ore 20,30  Chiesa Dell’IMMACOLATA 
BASTIA  - Albenga MERCOLEDI’ ore 19,30  Chiesa S.S. ANNUNZIATA 

IMPERIA: MERCOLEDI’ ore 21,00    Chiesa CRISTO RE   
SANREMO:  GIOVEDI’ ore 21,00    Cappella REGINA DEI POVERI 

SANREMO:  GIOVEDI’  ore 21,00    Cappella REGINA DELLA FAMIGLIA 

CHIAVARI: MERCOLEDI’  ore 20,30    Chiesa SACRO CUORE   
SESTRI LEVANTE:   GIOVEDI’  ore 21,00   Chiesa MADONNINA del GRAPPA 

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

LA SPEZIA: Chiesa S. MICHELE ARCANGELO  

TORRIGLIA:  LUNEDI’  ore 15,30     Chiesa PARROCCHIALE  
S. CIPRIANO:  LUNEDI’    ore 20,45    Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO 
SAVIGNONE MERCOLEDI’  ore 20,30      Villa S. MARIA DELLE ROSE  
SASSELLO: LUNEDI’  ore 17,30     Chiesa SS. TRINITA’ 

1° MERCOLEDI’ DEL MESE DOPO IL 2 ore 21,00 

LUNEDI’ ore 21,00   Chiesa S. MARCELLINO Via Bologna  
GIOVEDI’  ore 17,30   Basilica S. MARIA delle VIGNE  
GIOVEDI’ ore 20,30   Oratorio della Chiesa N.S. ASSUNTA di Sestri P.  
GIOVEDI’  ore 21,00    Chiesa S. SABINA Via Donghi  
GIOVEDI’  ore 10,00 Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fieschine 9   
VENERDI’ ore 18,30  Chiesa SS. PIETRO e PAOLO Sal. Fieschine 9   
VENERDI’   ore 18,00  Chiesa SACRO CUORE di Carignano (da V. Corsica) 
3° SABATO del mese ore 15,30    Chiesa S. ZITA Corso Buenos Aires  

Chiesa del  TABERNACOLO 
Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio) 

da C.so Europa - Angol o Farmacia notturna 
Ogni venerdì ore  21,00 

Chiesa  S. STEFANO 
Via XX Settembre (Ponte Monumentale) 

Ogni mercoledì ore  16,00 

Per informazioni  (orario 10,00 –18,00):      Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 
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Sconto 
Famigli

e & 

Sconto 
Giovani 

6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 280 

6 giorni - via terra € 300* 
(*) 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 - € 310 

7 giorni - via terra € 335*  
(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALBERGO con cena, 

pernottamento e  prima colazione sia all’andata che al ritorno -  

Le 2 colonne della              

 

OTTOBRE 2014 

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

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453 

Viaggi organizzati dall’Agenzia: 

BBC Serv ices srl - Via F.Cascione, 7 - 18100 Imperia 

Tel. 0183 660263 - www.bbcser vices.it  - info@bbcser vices.it 

info@medjugorjegenova.it 

    Apparizione mensile:    

29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE    
Apparizione mensile:  

29 NOVEMBRE -  5 DICEMBRE    
Capodanno:  

29 DICEMBRE -  4 GENNAIO    



La “colonna” dell’Immacolata 
 

Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grignion da Montfort 

 

LA PERFETTA CONSACRAZIONE A GESÙ CRISTO 

 

 

 

* Una persona che si è così volontariamente consacrata e           

sacrificata a Gesù Cristo per mezzo di Maria non può più disporre del valore 

di nessuna delle sue buone azioni:  

tutto quello che soffre, tutto quello che pensa, dice e fa di bene,     

appartiene a Maria, affinché ne disponga secondo la volontà di Suo Figlio, 

e per la Sua maggior gloria.  

Senza tuttavia che questa dipendenza pregiudichi in nessun modo gli         

obblighi dello stato in cui uno si trova, e in cui potrà trovarsi in futuro: per 

esempio, gli obblighi di un sacerdote che, per ufficio o per altro motivo, deve 

applicare il valore satisfattorio e impetratorio della santa Messa a una        

determinata persona; perché si fa questa offerta secondo l'ordine di  

Dio e i doveri del proprio stato. 

*  Ne consegue che ci si consacra al tempo stesso alla          

santissima Vergine e a Gesù Cristo: alla santissima Vergine     

come al mezzo perfetto che Gesù Cristo ha scelto per unirsi 

a noi e per unirci a Lui; e a Nostro Signore come al nostro     

ultimo fine, al quale dobbiamo tutto ciò che siamo, come al nostro      

Redentore e al nostro Dio. 

Ciò che si fa con la presente devozione può benissimo essere 

chiamata una perfetta rinnovazione dei voti o promesse del santo 

battesimo: si rinuncia (come è indicato nella formula di           

consacrazione) al demonio, al mondo, al peccato e a se stessi, e 

ci si dona interamente a Gesù Cristo per le mani di Maria. 

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. 

La “colonna” dell’Eucarestia 
PAPA FRANCESCO 

Omelia a Santa Marta 26.09.2014 – LA VERA IDENTITA’–  
Tratto da www.vatican.va -  Libreria Editrice Vaticana 

(…)«Già dall’inizio, nelle tentazioni nel deserto, il diavolo cercava che 
Gesù confessasse la Sua vera identità dicendogli: “Se Tu sei il gius to, se 
Tu sei il Figlio di Dio, fai ques to! ”. 
Dopo alcune guarigioni o in alcuni incontri, i demoni che erano cacciati 
via lo sgridavano con le stesse parole: “Tu sei il giusto! Tu sei il Figlio di 
Dio! ”. Ma Lui, li faceva tacere.  
Il diavolo voleva che Gesù confessasse: «Io sono il Messia!  Io sono              
venuto a salvarvi!». Questa confessione, avrebbe suscitato una grande 
confusione nel popolo, che avrebbe pensato: “Questo viene a salvarci. 
Adesso facciamo un esercito, cacciamo via i romani: questo ci darà la 
libertà, la felicità! ”. Soltanto la domenica delle Palme Gesù permette che 
la folla dica, più o meno, la sua identità. Gesù fa questo per preparare i 
cuori dei discepoli, e della gente a capire ques to mistero di Dio: è tanto 
l’amore di Dio, è tanto brutto il peccato che Lui ci salva così, con 
questa identità nella croce. 
Gesù, passo a passo ci prepara a capirlo e ad accompagnarlo con le    
nostre croci nella Sua strada verso la redenzione. » (…) 

Messaggio dato a Mirjana il 2 Ottobre 2014 

“Cari figli, con materno amore vi prego: amatevi gli uni gli altri! Che 
nei vostri cuori sia come Mio Figlio ha voluto fin dall’inizio: al primo 
posto l’amore verso il Padre Celeste e verso il vostro prossimo, al di 
sopra di tutto ciò che è di questa terra. Cari figli Miei, non riconoscete i 
segni dei tempi? Non riconoscete che tutto quello che è intorno a voi, 
tutto quello che sta succedendo, accade perché non c’è amore?      
Comprendete che la salvezza è nei veri valori, accogliete la potenza del 
Padre Celeste, amatelo e rispettatelo. Camminate sulle orme di Mio   
Figlio. Voi, figli Miei, apostoli Miei cari, voi vi radunate sempre di nuovo 
attorno a Me perché siete assetati, siete assetati di pace, di amore e di 
felicità. Dissetatevi dalle Mie mani! Le Mie mani vi offrono Mio Figlio, 
che è sorgente d’acqua pura. Egli rianimerà la vostra fede e purificherà 
i vostri cuori, perché Mio Figlio ama con cuore puro ed i cuori puri    
amano Mio Figlio. Solo i cuori puri sono umili e hanno una fede salda. 
Io vi chiedo cuori del genere, figli Miei! Mio Figlio Mi ha detto che Io 
sono la Madre del mondo intero: prego voi, che Mi accogliete come    
tale, che con la vostra vita, preghiera e sacrificio Mi aiutiate affinché 
tutti i Miei figli Mi accolgano come Madre, perché Io possa condurli alla 
sorgente d’acqua pura. Vi ringrazio! Cari figli Miei, mentre i vostri      
pastori, con le loro mani benedette, vi offrono il corpo di Mio Figlio, 
ringraziate sempre nel cuore Mio Figlio per il suo sacrificio e per i      
pastori che vi dà sempre di nuovo.” 

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 


