PROGRAMMA dei PELLEGRINAGGI
COSA SI FA A MEDJUGORJE: durante la permanenza v errà seguito il programma
settimanale che il Santuario propone: la S.Messa internazionale, che si celebra ogni sera per
la pace del mondo, 15 minuti dopo l’Apparizione giornaliera dei v eggenti. 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 Križev ac, sosta di preghiera alla Croce Blu.
Inoltre sono prev isti incontri con i v eggenti e con i frati del Santuario. Visite alla Comunità di
Sr. Elv ira “Cenacolo” e di Sr. Emanuel “Beatitudini”. Possibilità di assistere alle apparizioni
negli anniv ersari e il giorno 2 di ogni mese. I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
dalle ore 16,00.
P ARTENZE E ARRIVI: Andata: le partenze da Genov a avvengono da P.zza della Vittoria
c/o il terminal dei pullman (portici ex palazzo INPS) intorno alle ore 8,00. Il v iaggio prosegue
alla v olta della Croazia - Via Trieste - con possibilità di salita ai caselli lungo l’itinerario. Sosta
in albergo in Croazia con cena, pernottamento e prima colazione. Arrivo a Medjugorje in
mattinata (sistemazione in albergo con formula di pensione completa in camere con serv izi).
Ritorno: partenza da Medjugorje alle 16,00 con sosta in Croazia con cena, pernottamento e
prima colazione ed arriv o a Genova alle 18,00 circa.
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto o carta di identità valida per l’espatrio. Non sono
v alide le carte di identità col timbro di proroga. I minori di 15 anni dev ono avere il passaporto
personale.
NOTE: Munirsi di radiolina FM con auricolari per traduzioni simultanee
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI A GENOVA

Chiesa di “S. STEFANO”

Chiesa del “TABERNACOLO”

Via XX Settembre (Ponte Monumentale)

Via Swinburne, 4 (ampio parcheggio)

Ogni mercoledì ore 16,00

da C.s o Europa - Angol o Farmacia notturna

NOVEMBRE 2010

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

Capodanno 2011 a Medjugorje
Pellegrinaggio di 7 giorni via terra
A/R

Quota tutto compreso 310 €uro
promanuscript

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Serv ices srl – Missionary & Voluntary Trav el

della

Con

Ogni venerdì ore 21,00

ASSICURAZIONE VIAGGIO: Mondial Assistance

Le 2 colonne

30 DICEMBRE – 5 GENNAIO
Lungo il percorso possibilità di salita ai caselli autostradali

PELLEGRINAGGI 2011: TUTTI I MESI DAL 15 MARZO

www.medj ugorjegenova.it – info@medj ugirj egenov a.it
www.liguriareligiosa.it - info@liguriareligiosa.it – info@bbcservices.it

MedjugorjeGenova

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

Giovanni: 335.5863226 | Concetta: 340.5853453
www.medj ugorjegenova.it - info@medj ugorj egenov a.it

Eugenio: 3356280011 | Valentina: 0183 667156 | www.liguriareligiosa.it | inf o@liguriareligiosa.it

Messaggio dato a Mirjana il 2 Novembre 2010
"Cari figli,
con perseveranza e amore materni vi porto la luce della vita, affinché
distrugga in voi la tenebra della morte.
Non rifiutateMi, figli Miei.
Fermatevi e guardate in voi stessi e vedete quanto siete
peccatori.
Riconoscete i vostri peccati e pregate per il perdono. Figli Miei,
non volete accettare di essere deboli e piccoli, ma potete anche essere
forti e grandi compiendo la volontà di Dio.
Datemi i vostri cuori purificati, perché possa illuminarli con la
luce della vita, Mio Figlio.
Vi ringrazio".

Commento tratto da Padre LIVIO
Cari amici, questo messaggio come vedete è centrato sulla realtà della
nostra condizione di male, di peccato e di debolezza.
Questa situazione di “tenebra della morte” ci impedisce di avere una
visione soprannaturale della vita e ci impedisce di vedere il peccato che è in
noi, per questo è una condizione di perdizione e di morte perché il
peccato conduce alla morte.
Corriamo il pericolo di indurirci in questa situazione e di
rifiutare l’aiuto di Dio, per cui la Madonna dice “non rifiutateMi,
figli Miei” ci supplica perché accettando Lei, noi possiamo
veramente purificarci, rinnovarci, rimetterci in cammino,
comprendere qual è la volontà di Dio e realizzarla, in questo modo diventare grandi e forti perché la vera grandezza e la vera forza è quella che ci da la grazia dello Spirito Santo.
Ora, la Madonna è l’inviata da Dio per portarci la luce
della vita che è Gesù Cristo e per aiutarci a prendere coscienza
della nostra condizione esistenziale e quindi riconoscerci come
peccatori avendo l’umiltà di farlo. In questa umiltà accettiamo di
essere deboli e piccoli, cari amici, accettiamo anche la grazia che
illumina le menti e purifica i cuori che ci ridà la speranza, la
divina figliolanza, il diritto alla vita eterna.

La M adonna dicendo “non rifiutateMi” supplica coloro che stanno
rifiutando l’immensa grazia che Dio ci sta dando oggi: avere qui la
M essaggera del perdono e della pace; ecco perché ci dice “con perseveranza e
amore materni vi porto la luce della vita” per quasi 30 anni, cari amici, spinta
dall’amore materno senza mai stancarsi la M adonna ci porta la luce della vita
che è Suo Figlio, a noi che siamo nelle tenebre della morte affinché Egli le
distrugga.
La tenebra della morte è la ragione umana offuscata, è la coscienza
soffocata, è il male che ha preso possesso di noi è la schiavitù del demonio.
La M adonna ci dice “Fermatevi” perché andiamo verso la morte “e
guardate in voi stessi” lo dice a tutti, compresi noi preti, vescovi.. “e vedete
quanto siete peccatori”; per vedere questo occorre un atto di umiltà perché la
presunzione è, come afferma S. Caterina da Siena, una nuvola che offusca
l’occhio dell’anima.
Il nucleo del messaggio è “riconoscete i vostri peccati e pregate per il
perdono”, la M adonna ci dice di non indurirci nel giustificare noi stessi ma di
piegare la testa, di mettersi in ginocchio.
“Figli Miei, non volete accettare di essere deboli e piccoli” non volete
accettare l’aiuto dal cielo, volete fare da soli, credete di salvarvi da soli; “ma
potete anche essere forti e grandi compiendo la volontà di Dio” cioè la M adonna ci dice: voi che volete diventare grandi, sappiate che se volete realizzare
voi stessi dovete fare la volontà di Dio perché Dio ha un grande progetto su di voi. Chi fa la volontà di Dio è proprio l’umile che viene
esaltato. Infine l’ultimo imperativo di questo messaggio “dateMi i
vostri cuori purificati” dal pentimento “perché possa illuminarli
con la luce della vita, Mio Figlio”.
Cari amici, prendete una frase ogni giorno e meditatela, accogliamo questi imperativi della M adonna: “non rifiutateMi”
“fermatevi” “guardate in voi stessi” “riconoscete i vostri peccati”
“pregate per il perdono” “dateMi i vostri cuori”, basterebbe
accoglierne uno solo perché la nostra vita venga cambiata.
Domenica 21 novembre 2010 “S OLENNITA’ C RIS TO RE”
Chiesa San Pio X (Via Orsini –Albaro — GENOVA)
Ore 12 S. Messa , segue: pranzo comunitario, video Medjugorje,
Adorazione Eucaristica, Santo Rosario
Incontro aperto a tutti

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 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.

