
Il pellegrinaggio è : 

 

-Avere coscienza che si lascia le comodità e le 

certezze di casa. 

-Dare la massima disponibilità per “superare” 

eventuali situazione impreviste. 

-Avere una serena disponibilità a qualche sacrificio 

e alla condivisione. 

-Portare rispetto al gruppo e a chi lo accompagna, 

rispettando gli appuntamenti. 

-Ricordarsi che ogni decisione che si prende è 

frutto di discernimento. 

-Essere disponibile a condividere , le gioie, i dolori 

e il resto. 

-Pur avendo fatto altri pellegrinaggi ,ognuno di essi 

e questo in particolare , sarà “unico e irripetibile”. 

-Non sottovalutare mai gli inviti e i consigli, perché 

tutti sono motivati. 

-Vieni ,cosciente che hai bisogno di incontrare  gli 

altri , e gli altri hanno bisogno di te. 

-Prega per essere Carità , per avere la forza di 

testimoniare l’Amore fraterno pur nelle diversità. 

-La tua venuta forse non ha permesso ad altri  di 

partecipare. Ritieniti fortunato. 

-Ricorda che a Medjugorje sarai un “pellegrino in 

cerca di Gesù” e non un turista. 

- Siamo invitati ad  indossare un “cartellino” di 

riconoscimento con alcune indispensabili indicazioni. 

 

 

Per condividere l’esperienza del tuo 

pellegrinaggio e vivere in comunione 

con gli “Amici di Medjugorje “ visita: 

www.amicidimedjugorje.org 
 
 
 

  Per l’iscrizione al pellegrinaggio necessitano : 
 

- Nome e Cognome   ;  Date  di nascita 

- Numero del Documento (Preferibile Carta 

di Identità ). 

- Data di rilascio e  sua scadenza 

- Recapiti telefonici (Fisso e mobile) 

- Indirizzo e-mail  

 IMPORTANTE: Anche per i minori è obbligatorio il 
Documento Personale , Carta di Identità con i nomi dei genitori  
        

 In caso  di rinuncia  al pellegrinaggio siete invitati a 
trovare dei sostituti. 
      In mancanza di questi provvederemo noi . 
 Se ciò non fosse possibile verrà trattenuta 
     una  quota pari alle spese sostenute. 
 
 
 
 
                           COMITATO 

“AMICI DI MEDJUGORJE” 

   Parrocchia S. GABRIELE dell’Addolorata 

Via Friuli 52   0733-815364 

CIVITANOVA MARCHE 

 

     Alla Madre  “  REGINA della  PACE  ” 

 

Siam venuti Madre cara, 

da ogni parte della terra, 

 Ti portiam le nostre pene,  

con le gioie e le speranze! 

 

 

 
 
 

“ Cari figli! Pregate ,Pregate, Pregate.” 

 

MMEEDDJJUUGGOORRJJEE  
  
    PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  EEQQUUOO--SSOOLLIIDDAALLEE  

  

    2299  MMaaggggiioo--  33  GGiiuuggnnoo 
310 € ( riduzione bimbi ) 

 
“Grazie per aver risposto alla Mia chiamata” 

 

http://www.amicidimedjugorje.org/


Portare l'indispensabile per il soggiorno : 

 
 
- Carta di Identità ORIGINALE e una  fotocopia ; 

- Abbigliamento pratico e decoroso;  

- Il clima è simile al nostro;                                                                        

- Moneta utilizzata a Medjugorje  Euro ; 

- Cene libere a bordo: ristorante , al sacco , bar . 

- Prevista piccola colazione 

- Torcia elettrica per eventuali uscite notturne; 

- Radiolina o cellulare uso radio  con cuffia, per  

le celebrazioni con la  “traduzione simultanea”.  

- Farmaci per uso personale e per il mal di mare; 

- Portare la TESSERA SANITARIA  

 -Evitate di portare documenti che non utilizzate. 

 

 

 

Se hai delle  esigenze particolari  

( pasti …..ecc.ecc. ) informaci  

 
 

   Siamo a disposizione ai numeri : 
Mario e Giovanna  0733-816196   
                             338-4619401                                                                                                        

.                            margio@email.it 
 

 
 

Tutti i Lunedì ci riuniamo nella chiesa 

di S. Gabriele alle 21.30 per pregare, 
riflettere, condividere e prepararci a 

continuare questa stupenda chiamata  
 

                            Programma 
 

 
Venerdi 29 : alle 18.00  Ritrovo presso  la 

biglietteria della Jadrolinija ( zona Fiera )                                               

.           FERRIES    TERMINAL  

    

A / R  : Cabine con servizi 2- 3  letti 
           

Arrivo a Spalato ( Croazia ) alle ore 07,00.   

A Medjugorje (Erzegovina) in  mattinata. 

 

Ritorno  : Mercoledi 3  -  Al  porto di 

Ancona         alle ore 07.00   

 
                                 .                                    

                  A Medjugorje : 

 

    Alloggeremo in pensione famiglia , nel 

 villaggio di Bijakovici ,  presso la collina           
.delle  apparizioni in : 

camere “doppie”  per sposi 

camere  “ triple ” per  single 
         (con servizi interni e biancheria)    
         Non avremo phon e accappatoio 
          PS: camera singola 15 € a notte 

 
 
 Con ___________  , nostra guida spirituale, 

principalmente vivremo il programma 
parrocchiale che la Madonna ha  chiesto 

all’inizio delle Sue “apparizioni”: 
 

Preghiera comunitaria del S. Rosario,  

Celebrazione Eucaristica e Adorazione. 
 

      Preghiera nei luoghi che Maria ha scelto: 

-S. Rosario salendo la collina ( Podbrdo ) 
-Via Crucis salendo il monte   (Krizevac ) 
-Meditazione nella sosta alla Croce Blu 

 
 Catechesi : in preparazione al Sacramento della 
Riconciliazione .  Incontri con i Francescani , 
veggenti  e alcune comunità  programmabili sul 
posto 

 
                      Suggerimenti 

 
I vostri familiari  possono chiamare, per avere 
informazioni ( ore pasti )  il nostro  numero di 

cellulare Bosniaco: 

        00387- 63.946.223  
Solo il versamento di € 200 , come quota 

acconto,  da diritto alla prenotazione. 

Ricarica postepay  o bonifico IBAN 

n.  5333 1710 8566 1284 

Mario  Elisei   LSEMRA50M23C770O 

Iban : IT70X36081051382572173572224 

( con nome dei partecipanti e data del pell. ) 

 

La quota restante per il vitto e alloggio sarà 

versata direttamente e singolarmente ai 

proprietari delle pensione-famiglia 

 

 

Ricordandoti che : "Ogni Pellegrino  frutto 

della Preghiera e del digiuno, è un dono", 
ci auguriamo un ” Santo Pellegrinaggio”. 

Con   Maria a   Gesù. 
 

I servizi : 

Traghetto-Assicurazione -Pullman in          

Erzegovina  saranno forniti da : 

Uniglobe Masterkej Travel srl 

(Civitanova M. – 0733 775794 ) 

 

                                
 

          Porta con te questo pieghevole 

mailto:margio@email.it

