PROGRAMMA d ei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenz a verrà seguito il programma s ettimanale che il
Santuario propone: l a S.Mess a internazionale, c he si celebra ogni sera per la pac e del mondo, 15 minuti
dopo l’Apparizione giornaliera dei veggenti. Il S.Rosario gui dato dai Padri Francesc ani, l’Adorazi one
Eucaristica e della Croce, la s alita al luogo delle prime apparizioni (Podbrdo), la Via Crucis sul Monte
Križevac, sosta di preghiera alla Croce Blu. Inoltre sono previsti inc ontri con i veggenti e con i frati del
Santuario. Visite alla Comunità di Sr. El vira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possi bilità di assister e
alle apparizioni negli anni vers ari e il giorno 2 di ogni mese. I s acerdoti s ono disponi bili per le c onfessioni
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 vi aggio prosegue alla volta della Croazia - Vi a
Trieste - con possibilità di salita ai cas elli lungo l’itinerario. Sosta in albergo in Croazia con cena,
pernottamento e prima col azione. Arrivo a Medjugorje in matti nata (sistemazione in albergo con for mula di
pensi one completa i n camer e con ser vizi).
Ritorno: partenz a da M edjugorje alle 16,00 con s osta in Croazia con c ena, pernottamento e prima colazi one
ed arrivo a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o c arta di identità valida per l’espatrio. Non sono valide le c arte 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.
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Chiesa S. STEFANO

Chiesa del TABERNACOLO

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

venerdì ore 21,00

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

S. CIPRIANO:
Chiesa S. CORNELIO CIPRIANO
lunedì’ ore 20,45

TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
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

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

OTTOBRE 2012

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

Apparizione mensile:

Capodanno:

PIETRA LIGURE:
Chiesa Dell’IMMACOL AT A
martedì ore 20,30

CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

della

30 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE
29 DICEMBRE - 4 GENNAIO
6 giorni - via terra - viaggio diretto 18h - € 260
6 giorni - via terra € 290*
promanuscript

SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00

Le 2 colonne

(*) 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*
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(*) la quota comprende anche SOSTE INTERMEDIE IN ALB ERGO con cena,
pe rnottamento e prima colazione sia all’andata che al ritorno -

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
info@medjugorjegenova.it

Messaggio dato a Mirjana il 2 Ottobre 2012
"Cari figli, vi chiamo e vengo in mezzo a voi perché ho
bisogno di voi. Ho bisogno di apostoli dal cuore puro. Prego,
ma pregate anche voi, che lo Spirito Santo vi renda capaci e
vi guidi, che vi illumini e vi riempia di amore e di umiltà.
Pregate che vi riempia di grazia e di misericordia. Solo allora
Mi capirete, figli Mei. Solo allora capirete il Mio dolore per
coloro che non hanno conosciuto l’Amore di Dio. Allora
potrete aiutarMi. Sarete i Miei portatori della luce dell’Amore
di Dio. Illuminerete la via a coloro a cui gli occhi sono
donati, ma non vogliono vedere. Io desidero che tutti i Miei
figli vedano Mio Figlio. Io desidero che tutti i Miei figli vivano
il Suo Regno. Vi invito nuovamente e vi prego di pregare per
coloro che Mio Figlio ha chiamato. Vi ringrazio".

La “colonna” dell’Eucarestia
Costitu zione dogmatica de eccles ia del Concilio Vaticano II

“D io è amore; c hi rimane nell’amore rimane in D io e Dio rimane in
lui.” (1 Gv. 4,16).
(…) O ra D io ha largamente diffus o il Suo Amore nei nostri c uori per
mezzo dello Spirito Santo che ci fu dato (Rom. 5,5); perciò il dono primo
e più necessario è la carità, con la quale amiamo D io s opra ogni cosa e
il prossimo per amore di L ui.
Ma perché la carità come buon seme, c resca e fruttifichi, ogni fedele
deve ascoltare volentieri la Parola di Dio e, con l’aiuto della Sua
G razia c ompiere c on le opere la Sua volontà, partecipare
frequentemente ai Sacramenti, s oprattutto a quello dell’E ucarestia, e
alle s acre azioni; applicarsi c ostantemente alla preghiera, alla
abnegazi one di sé stessi, all’attivo servizio dei f ratelli e
all’esercizi o di ogni virtù.

La “colonna” dell’Imm acolata
Dal “Tr attato della vera de vozione alla S. Vergi ne” di S. L uigi Maria Gri gnio n da Mo ntfort

* Ma ria è necessaria agli uomini per consegui re l ’ul ti mo fine. Bis ogna
concludere che s e la s antissima Vergine è necess aria a Dio, di una neces sità che s i
chiama ipotetica, s econdo la Sua volontà, è m olto più necess aria agli uomini per
cons eguire il loro ultimo fine. Non bis ogna dunque confondere la devozione alla
s antissima Vergine con la devozione agli altri s anti, come s e non foss e più
necess aria e s olo di supererogazione.

* Il dotto e pio Suarez, della Compagnia di Gesù, il s apiente e devoto Giusto Lipsio,
dottore di Lovanio, e parecchi altri, hanno provato inconfutabilmente, bas andos i sul
pens iero dei Padri, tra gli altri s ant'Agos tino, s ant'Efrem, s an Cirillo di
Gerus alemme, s an Germano di Costantinopoli, s an Giovanni Damas ceno,
s ant'Ans elmo, s an Bernardo, s an Bernardino, s an Tommas o e s an Bonaventura,
che la dev ozi one al la Sa ntissi ma Vergine è necessaria a lla salv ezza , e che è
un s egno infallibile di riprovazione, come lo riconos cono lo s tess o Ecolampadio e
alcuni altri eretici, il non avere s tima e amore per la s antissima Vergine, e che, al
contrario, è un segno infalli bil e di predestinazi one esserLe interamente e
v era mente dev oti .

* Lo provano le figure e le parole dell'antico e del nuovo Tes tamento, lo
confermano i s entimenti e gli es empi dei s anti, lo ins egnano e lo
dimos trano la ragione e l'es perienza; il diavolo stess o e i s uoi ministri,
costretti dalla forza della verità, furono s ovente obbligati a confess arlo
loro malgrado. Di tutti i passi dei s anti Padri e dei Dottori, di cui ho fatto
un'ampia raccolta per provare ques ta verità, ne riporto uno s olo per non
ess ere troppo lungo: «Essere tuoi dev oti , o santa Vergine, dice s an
Giovanni Damasceno, è un'arma di salv ezza che Di o dà a col oro
che vuol salvare».

Incontro di preghiera con SUOR EMMANUEL

La carità infatti, quale vincolo della perfezione e compimento della
legge (Col. 3,14 – R om. 13,10), regola tutti i mezzi della santificazione, dà
loro forma e li conduce a compimento.

della Comunità delle Beatitudini di Medjugorje

Perciò il vero discepolo di Cristo è c ontrassegnato dalla carità sia
verso Di o che ve rso i l prossi mo. (…)

Chiesa N.S. della Consolazione via XX Settembre, Genova

SABATO 13 OTTOBRE 2012 - ore 15

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.

