della

DICEMBRE 2012

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.
GRU PPI di PREGHIERA SETTIMANALI
GENOVA:

Capodanno:
29 DICEMBRE - 4 GENNAIO

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

SAVONA:
Chiesa N.S. d ella NEVE
lunedì ore 18,00 e ore 21,00
CHIAVARI:
Chiesa SACRO CUORE
mercoledì ore 20,30

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
7 giorni - via terra € 330*

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

e&
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i
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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

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

LEVANTO:
Chiesa N.S. della GUARDIA
venerdì ore 21,00
TORRIGLIA:
Chiesa PARROCCHIAL E
lunedì ore 15,30

SASSELLO
Chiesa SS. TRINIT A’
martedì ore 17,30

VIAGGI ORGANIZZATI DA:
BBC Services srl - Missionary & Volountary Travel
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

promanuscript

Le 2 colonne

Messaggio dato a Mirjana il 2 Dicembre 2012
"Cari figli, con materno amore e materna pazienza vi invito di
nuovo a vivere secondo Mio Figlio, a diffondere la sua pace ed
il suo amore, ad accogliere con tutto il cuore, come Miei
apostoli, la verità di Dio ed a pregare lo Spirito Santo affinché
vi guidi. Allora potrete servire fedelmente Mio Figlio e, con la
vostra vita, mostrare agli altri il Suo amore. Per mezzo
dell'amore di Mio Figlio e del Mio amore, Io, come Madre,
cerco di portare nel Mio abbraccio materno tutti i figli smarriti
e di mostrare loro la via della fede. Figli Miei, aiutateMi nella
Mia lotta materna e pregate con Me affinché i peccatori
conoscano i loro peccati e si pentano sinceramente. Pregate
anche per coloro che Mio Figlio ha scelto e consacrato nel Suo
Nome. Vi ringrazio".

La “colonna” dell’Eucarestia
Benedetto XVI Udienza generale di mercoledì 28 novembre 2012
L’anno della fede. Come parlare di Dio?

La domanda centrale c he oggi ci poniamo è la seguente: come parlare di Dio nel
nostro tempo? Parlare di Dio vuol dire anzitutto avere ben c hiaro ciò che dobbiamo
portare agli uomini e alle donne del nostro tempo: non un Dio astratto,
una ipotesi, ma un Dio concreto, c he esiste e che è entrato nella storia
ed è presente nella storia; il D io di Gesù C risto come risposta alla
domanda fondamentale del perché e del c ome vivere.
Parlare di Dio richiede una f amiliarità con Gesù e il Suo Vangelo,
suppone una nos tra personale e reale conoscenza di L ui, senza cedere
alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso c he è
quello dell’umiltà, metodo realizzato nell’I ncarnazione nella semplice
casa di N azareth e nella grotta di Betlemme.
Parlare di Dio vuol dire dare s pazio a Colui che ce lo fa conoscere,
es propriare il proprio io offrendolo a Cristo, nella consapevolezza che non
siamo noi a poter gua dagna re gli altri a Dio, ma dobbia mo
attenderli da Dio stesso, invocarli da L ui. Bis ogna farG li s pazio, nella
fiducia che è Lui che agisce nella nos tra debolezza: senza paura, con
semplic ità e gioia, nella c onvinzione profonda c he quanto più mettiamo
al centro Lui e non noi, tanto più la nostra comuni cazione sa rà
f ruttuosa. Dobbiamo essere attenti a c ogliere i segni dei tempi nella
nostra epoca, ad individuare i desideri e gli ostacoli c he s i incontrano
nella cultura attuale, in particolare il desiderio di autenticità, l’anelito alla
trascendenza e comunicare senza timore la rispos ta c he offre la fede in
Dio.

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

La “colonna” dell’Imm acolata
Dal “Trattato della vera devozione alla S. Vergine” d i S. Luigi Maria Grign ion da Montfort

* “Tutti i ricchi del popolo”, per s ervirmi dell'espressione dello Spirito Santo, s econdo
la s piegazione di s an Bernardo, “cercheranno il tuo volto” di s ecolo in s ecolo, e
particolarmente alla fine del mondo; cioè i più grandi s anti, le anime più ricche in
grazia e in virtù, saranno i più a ssidui nel pregare l a Sa ntissi ma Vergine e
nell'averLa s empre pres ente come loro perfetto modello da imitare, e loro aiuto
potente per ess erne s occors i.
* Ho detto che ciò avverrà specialmente alla fine del mondo, perché l 'Al ti ssi mo e la
Sua Sa nta Madre dev ono f ormarsi dei gra ndi santi ; i quali s orpass eranno di
tanto in s antità la maggior parte degli altri s anti quanto i cedri del Libano s orpass ano
i piccoli alberelli, come fu rivelato a un'anima s anta, Maria des Vallées (1656).
* Queste grandi a nime, pi ene di grazia e di zel o, saranno el ette per
comba ttere i nemi ci di Di o, che fremeranno da tutte le parti, e s aranno
particolarmente devote della Santissima Vergine, illuminate dalla Sua luce, nutrite dal
Suo latte, guidate dal Suo spirito, s os tenute dalle Sue braccia e cus todite s otto la Sua
protezione, così che ess e combatteranno con una mano ed edificheranno con l'altra.
Con una mano combatteranno, rovesceranno e s chiacceranno gli eretici con le loro
eres ie, gli scismatici con i loro s cis mi, gli idolatri con la loro idolatria e i peccatori con
le loro empietà; con l'altra mano edificheranno il tempio di Salomone e la mistica città
di Dio, cioè la Santissima Vergine. Con le loro parole e i loro es empi essi
convertiranno tutti alla Sua vera devozione; ciò attirerà loro molti nemici, ma anche
molte vittorie e gloria per Dio s olo.
Sembra che lo Spirito Santo abbia predetto ciò nel Salmo 59, con le parole: «I l
Signore regnerà in Giacobbe e fino ai confini della terra; ritorneranno a s era
e s offriranno la fame come cani, s i aggireranno intorno alla città in cerca
di cibo». Ques ta città intorno alla quale gli uomini si aggireranno alla fine
del mondo per convertirsi e per s aziare la loro fame di giustizia, è la
s antissima Vergine, chiamata dallo Spirito Santo città di Dio.

ASSISI 1-2-3 Febbraio 2013 VII Convegno Nazionale
Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace
Madrina dell’Associazione MARIJA PAVLOVIC
QUOTA: € 130 PENSIONE COMP LETA (ESCLUSO VIAGGIO P ULLMAN ) DA
VERSARE INTERAMENTE ALL ’ ISCRIZIONE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2012
Per informazi oni e prenotazioni:

Giov anni 335 5863226 Rossana 348 2301959 Concetta 340 5853453

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.

