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

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

venerdì ore 21,00

SAVONA:

0TTOBRE 2011

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

30 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE

Chiesa del “TABERNACOLO”

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Capodanno:

30 DICEMBRE - 5 GENNAIO

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

promanuscript

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

della

Apparizione mensile:

GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Chiesa “S. STEFANO”

Le 2 colonne

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
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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 -

S copri le vie per: Praga - Cracovia - Lourdes - Fatima Santiago de Compostela - Montserrat

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

Eugenio: 3666824139 | Sonia: 0183 667156

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453

Messaggio dato a Mirjana il 2 Ottobre 2011

"Cari figli,
anche oggi il Mio Cuore m aterno v i inv ita alla
preghiera, ad un v ostro rapporto personale con Dio
Padre, alla gioia della preghiera in Lui. Dio Padre non v i
è lontano e non v i è sconosciuto. Egli v i si è m ostrato
per m ezzo di Mio Figlio e v i ha donato la v ita, che è Mio
Figlio. Perciò, figli Miei, non fatev i v incere dalle prov e
che v ogliono separarv i da Dio Padre. Pregate! Non
cercate di av ere fam iglie e società senza di Lui.
Pregate! Pregate affinché la bontà che v iene solo da
Mio Figlio, che è la v era bontà,inondi i v ostri cuori. Solo
cuori pieni di bontà possono com prendere ed accogliere
Dio Padre. Io continuerò a guidarv i. In m odo
particolare v i prego di non giudicare i v ostri pastori.
Figli Miei, dim enticate forse che Dio
Padre li ha
chiam ati? Pregate! Vi ringrazio."

Commento di Padre Livio

Cari amici, il messaggio ha delle parole chiave che ci aiutano a
comprendere la sua grandezza: l’invito alla preghiera espresso con
l’imperativo “Pregate!” che si ripete per ben 4 volte e che ha una forte
risonanza in questo mese di ottobre che come ben sapete è dedicato alla
Madonna del S. Rosario; le altre parole che si ripetono sono quelle del
Padre e del Figlio, è quindi un messaggio che ha una dimensione
trinitaria e che ci invita alla preghiera che Gesù ci ha insegnato cioè il
Padre Nostro. La Madonna ci invita a rivolgerci al Padre con Gesù e
come Gesù ci ha insegnato e cioè con affetto di figli instaurando con Lui
un rapporto personale.

Filippo ha detto a Gesù “ Maestro mostraci il Padre” Gesù gli ha risposto
“ Filippo chi vede Me vede il Padre” quindi, dice la Madonna: “ Dio Padre non vi è
lontano e non vi è sconosciuto” perché “ Egli vi Si è mostrato per mezzo di Mio
Figlio e vi ha donato la vita, che è Mio Figlio”. Mai dimenticare, cari amici, che il
Padre ci ha donato tutto ciò che ha cioè Suo Figlio a cui ha chiesto di farSi uomo e di
patire per la nostra salvezza, Si è rivelato, ci ha salvato, ci ha portato nel seno della
S. S. T rinità, ci ha fatto partecipi della Divina natura per mezzo di Suo Figlio. Perciò
la Madonna dice: “figli Miei, non fatevi vincere dalle prove che vogliono separarvi
da Dio Padre. Pregate!”.
Attenzione cari amici, nelle prove della vita non mormoriamo, a volte ci viene
da dire “ Signore dove sei?”; anche Gesù ha pregato il salmo che incomincia “ Dio
Mio, Dio Mio perché Mi hai abbandonato”. Non facciamoci vincere dal serpente che
attraverso le croci e le prove della seduzione vuole allontanarci da Dio Padre, per
questo dice la Madonna, dobbiamo pregare.
La Madonna dà poi uno sguardo al mondo d’oggi riguardo al quale tanti anni fa
aveva detto: “volete costruire un mondo nuovo senza Dio, perciò siete infelici”; “ un
mondo senza Dio non ha futuro né vita eterna”; e nel 2008: “ satana vuol mettere sé
stesso al posto di Dio”. In questo messaggio ci mette in guardia: “Non cercate di
avere famiglie e società senza di Lui. Pregate!”.
Quali sono le famiglie senza Dio? Sono le famiglie senza preghiera, che vivono
nel peccato, quelle non fondate sul patto d’amore del matrimonio che è indissolubile e
fedele. “ Pregate affinché la bontà che viene solo da Mio Figlio, che è la vera bontà,
inondi i vostri cuori”. Cari amici, l’unica vera bontà è quella che viene da Gesù
Cristo che effonde su di noi lo Spirito Santo cioè l’amore di Dio ma perché
questo avvenga occorre la fede! Senza la fede in noi non c’è la bontà, c’è un
umanitarismo che non regge all’egoismo della carne, che si annida dentro
di noi. “ Solo cuori pieni di bontà possono comprendere ed accogliere
Dio Padre.”
Questa è una straordinaria meditazione sul Padre Nostro dove
insieme a Gesù ci rivolgiamo al Padre che ci dona il Suo amore
attraverso Suo Figlio. La Madonna conclude, ancora una volta mettendo
a fuoco il Suo ruolo è cioè di essere qui in mezzo a noi come inviata
dall’Onnipotente per continuare a guidarci verso il Padre attraverso il
Figlio: “ Io continuerò a guidarvi. In modo particolare vi prego di non
giudicare i vostri pastori.” In questi ultimi due anni la Madonna è
intervenuta più volte dicendo di pregare per i pastori della Chiesa e di
non giudicarli. “ Figli Miei, dimenticate forse che Dio Padre li ha
chiamati? Pregate!”
Questo è un messaggio che mostra anche la preoccupazione della
Madonna perché la Chiesa sia unita e compatta e realizzi la vera
comunione nella verità e nell’amore

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
reggev ano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “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.

