
 

 

 

 

Medjugorje, lunedì 25 gennaio 2010  

28 ANNI E 7 MESI DALL’INIZIO DELLE APPARIZIONI 

277° messaggio del 25 del mese 
 

La veggente Marija Pavlovic Lunetti a Radio Maria. 

Oggi la Madonna ci ha dato un bellissimo messaggio e io sono contenta di  condividerlo con tutti voi: 

“CARI FIGLI, QUESTO TEMPO SIA PER VOI IL TEMPO DELLA PREGHIERA PERSONALE, 

AFFINCHE’ NEI VOSTRI CUORI CRESCA IL SEME DELLA FEDE E SFOCI NELLA GIOIOSA 

TESTIMONIANZA AGLI ALTRI. IO SONO CON VOI E VI VOGLIO ESORTARE TUTTI: 

CRESCETE E RALLEGRATEVI NEL SIGNORE CHE VI HA CREATI. 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO ALLA MIA CHIAMATA.” 
 

Poi Marija ha passato la parola al marito Paolo:  

INFORMAZIONI: Il 2 gennaio scorso la Madonna ha dato a Mirjana questo messaggio:  

“CARI FIGLI, OGGI VI INVITO A VENIRE CON ME CON TOTALE FIDUCIA PERCHE’ IO DESIDERO FARVI 

CONOSCERE MIO FIGLIO. NON ABBIATE PAURA, FIGLI MIEI. IO SONO CON VOI, SONO ACCANTO A VOI. VI 

MOSTRO LA STRADA COME PERDONARE VOI STESSI, PERDONARE GLI ALTRI E,  CON PENTIMENTO 

SINCERO NEL CUORE, INGINOCCHIARVI DAVANTI AL PADRE.  

FATE SI’ CHE MUOIA IN VOI TUTTO CIO’ CHE VI IMPEDISCE DI AMARE E SALVARE, DI ESSERE CON LUI E 

IN LUI. DECIDETEVI PER UN NUOVO INIZIO, L’INIZIO DELL’AMORE SINCERO DI DIO STESSO. VI 

RINGRAZIO”. 

Altre informazioni:  

Il 17° incontro internazionale delle guide di pellegrinaggi, dei gruppi di preghiera, dei centri della pace e di carità 

legate a Medjugorje si svolgerà dal 28 febbraio al 4 marzo 2010 a Medjugorje. Il tema dell’incontro sarà: “Signore da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna”. I docenti del seminario sono Fra Ivan Landeka, Fra Ivan Ivanda e Fra Danko 

Perutina. Il numero dei partecipanti è limitato per esigenze di spazio ed ogni anno il numero delle richieste è in aumento; vi 

esortiamo pertanto ad aderire al più presto. Le richieste possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail: 

seminar.marija@medjugorje.hr oppure al numero di fax e telefono: 00387-36-651999 all’attenzione di Marija Dugandzic. 

E’ previsto il servizio di traduzione simultanea per tutti i gruppi linguistici. La quota di partecipazione al seminario è di 60 

Euro a persona e include tutte le spese di organizzazione e i lavori del seminario: docenti, traduzione simultanea e pranzo 

comunitario dell’ultimo giorno. Al momento del pagamento, all’inizio del seminario, tutti i partecipanti otterranno un 

coupon che darà loro la possibilità di partecipare ai lavori. Ciascuno provvederà personalmente al proprio alloggio a 

Medjugorje. 

Poi Marija ha pregato il “Magnificat” e Padre Livio ha concluso con la benedizione 

***** 

NOTE DI ALBERTO BONIFACIO – Pellegrinaggio di carità: dicembre 2009/gennaio 2010 

• Dal 28.12.2009 al 3.1.2010: “A.R.PA.” con Alberto e altri 64 volontari alla guida di 17 furgoni, un pulmino e tre auto 

provenienti da: Pescate (LC), Finale Emilia (MO) con amici di Reggio Emilia e Milano, Gruppo Alpini di Brendola, 

Sossano, Sandrigo, Montepulgo e altri (VI), amici di Rovereto (TN) e Bolzano, Pierantonio per l’Associazione “Fabio – 

Vita nel Mondo” – Genova, Andora (SV), Associazione Sankalpa di Mason Vicentino, Novara, Rovello Porro (CO), 

Comunità Sollievo Yahweh – Agna (PD), Associazione “Per tutta la vita” – Poggio Moiano (RI) e Giuseppina della 

Caritas di Tortona (AL). 

Martedì 29.12.09 – La motonave traghetto è stracarica di gruppi di pellegrini che vanno a Medjugorje per Capodanno e 

arriva a Spalato con un po’ di ritardo. Quasi due ore e mezza di attesa sulla banchina del porto per le pratiche doganali. Va 

molto meglio alle dogane di Kamensko e di Livno. Paolo e Roberto portano un po’ di aiuti ai disabili di Casa S. Raffaele a 

Solin. Arriviamo a Medjugorje appena in tempo per le funzioni serali. 

Mercoledì 30.12.09 – Alle 8 siamo a Mostar. Scende una leggera pioggia. Ci dividiamo e, con l’aiuto di Redin, Djenita e 

Edita, portiamo aiuti in tanti posti: Centro Sociale unificato con oltre 200 pacchi famiglia e pannoloni, Cucine popolari di 

est e di ovest, Pensionati anziani di est e di ovest, Orfanotrofio, SOS Kinderdorf, ai malati gravissimi di Sacra Famiglia e 

disabili di Casa Nazareth, alle anziane assistite dalle Suore di S. Vincenzo, presso alcune famiglie che vivono nel degrado 

e nella miseria: senza luce, senza riscaldamento e senza alcuna assistenza sanitaria. Altri furgoni sono andati ai centri 

profughi di Dubrava (Grude) e di Tasovcici, nonché al pensionato anziani di Domanovici. Una visita e una preghiera al 

Monastero ortodosso di Zitomislici. Arriviamo a Medjugorje nel pomeriggio. L’ospite illustre di questi giorni, il Cardinale 

Christoph Schőnborn, Arcivescovo di Vienna, ha appena tenuto in chiesa una bellissima catechesi sulla divina 

misericordia (la gusteremo dopo col DVD di Damir). Quando esce dalla sacrestia un amico austriaco mi presenta al 

Cardinale: scambio con lui qualche parola e lo ringrazio per questa sua importante visita. L’adorazione eucaristica di 

questa sera, dalle 21 alle 22, è guidata proprio dal Cardinale.  

Giovedì 31.12.09 – Al mattino saliamo in tanti la collina del Podbrdo meditando il Rosario. Stranamente non piove, ma il 

sentiero è tutto infangato e scivoloso. Passiamo a pregare sulla tomba di Padre Slavko e alle 11 partecipiamo in chiesa alla 

S. Messa degli italiani: non ci stiamo! Molti restano fuori. Alle 14,30 nel capannone giallo la veggente Marija parla agli 
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italiani. Arrivando un’ora prima, sono riuscito almeno ad entrare. Per partecipare alla Veglia di Capodanno che inizierà 

alle 22, abbiamo deciso di rinunciare alle funzioni del pomeriggio e facciamo cena alle 18,30. Io rinuncio anche al presepe 

vivente della Comunità Cenacolo nello spazio davanti alla chiesa. (L’abbiamo poi visto nel DVD: stupendo!). Provo 

entrare nel capannone giallo alle 19,25: c’è ancora qualche sedia libera. Poco dopo ci sarà una piena impressionante! 

Hanno predisposto tre schermi giganti per seguire le funzioni che si svolgono in chiesa: nel capannone giallo, nel tendone 

verde e sull’altare esterno per chi resiste meglio al freddo. Dopo l’adorazione eucaristica guidata da Padre Miljenko, inizia 

la solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Schőnborn con moltissimi sacerdoti. Molto bella l’omelia del Cardinale 

al termine della quale sta per scoccare la mezzanotte. E il Cardinale conclude: E’ il momento giusto per proclamare il 

nostro Credo. Con questa fede entriamo nel nuovo anno. Dio benedice questo nuovo anno”. 

Venerdì 1.1.10 – Nel pomeriggio visitiamo alcune comunità per fare gli auguri e lasciare qualche aiuto. Grazie all’invito 

di Don Massimo della Comunità Cenacolo, abbiamo il privilegio di entrare nel capannone della Comunità e partecipare 

alla S. Messa presieduta dal Card. Schőnborn, il quale in questi cinque o sei giorni di permanenza a Medjugorje è stato 

ospitato proprio qui da Madre Elvira. Registro la bella omelia. Tutto in italiano. Colpisce la sua affabilità, semplicità, il 

suo sorriso pieno di bontà. Schőnborn è uno dei più grandi teologi della Chiesa e fu collaboratore del Card. Ratzinger per 

stilare il Catechismo della Chiesa cattolica; fa parte di alcune congregazioni vaticane tra cui quella della “Dottrina della 

fede”, direttamente legata anche al fenomeno di Medjugorje. La sera, nonostante la pioggia, alcuni salgono il Podbrdo 

perché Marija ha avvisato che avrà l’apparizione. Ecco il breve messaggio che ha dato: “Cari figli, vi ringrazio. Voi siete 

la mia speranza, vi benedico tutti. Voi siete la mia gioia. Continuate a convertirvi e vivete i miei messaggi con gioia”. 

Sabato 2.1.2010  – Andiamo verso la Croce blu per partecipare all’apparizione di ogni 2 del mese a Mirjana. Ma corre 

voce che avrà l’apparizione in casa, probabilmente per timore della pioggia. Restiamo con migliaia di pellegrini in 

preghiera presso la sua casa e poi ascoltiamo il messaggio. Alle 11 siamo in chiesa per la S. Messa degli italiani: molti non 

riescono entrare. Poi il solito programma di preghiera serale e, dopo cena, l’adorazione eucaristica. 

Domenica 3.1.2010 – Alle 7 molti gruppi italiani in partenza celebrano la S. Messa nella cappella dell’Adorazione. Ci 

uniamo anche noi per poi subito iniziare il ritorno a casa. Chi è partito ieri ha trovato un po’ di neve sulla Lika. Oggi la 

vediamo solo ai margini della strada. La Madonna ci ha favorito anche in questo. Quante grazie abbiamo avuto in questo 

pellegrinaggio di carità! Grazie Maria! Siamo entrati con Te nel nuovo anno. Ora accompagnaci Tu giorno per giorno. 

• Dal 28.12.09 al 2.1.2010 - Anche quest’anno sono venuti gli amici dell’Associazione “Pellegrini per la solidarietà e la 

pace” della provincia di Verbania, guidati da Antonio Vitali di Omegna con 17 furgoni e 57 volontari. Un furgone da 

Montalto Dora e uno da Ivrea. Hanno fatto dogana croata a Rupa e hanno preso il traghetto da Rijeka a Spalato. Hanno 

portato 100 pacchi famiglia per la Croce Rossa di Livno, aiuti alle anziane di Ljubuski (Suor Paolina), Parrocchia S. 

Giovanni a Mostar, Suore Ancelle di Gesù Bambino a Gromiljak e a Vitez (anziani e disabili), alle Clarisse di Brestovsko, 

agli ospedali psichiatrici di Drin, Bakovici e Pazaric, alla Caritas francescana di Konjic e poi a Sarajevo: “Sprofondo”, 

Pane di S. Antonio, Associazione Vittime della guerra, Casa protetta, Orfanotrofio comunale, Orfanotrofio Casa Egitto 

delle Suore Ancelle e Pensionato anziani di Stup delle Suore di S. Vincenzo. 

***** 

PROSSIME PARTENZE:  28/12 – 3/2 /2010 – 3/3 – 31/3 (Pasqua) – 28/4 – 2/6 – 7/7 – 29/7 con festival Giovani – 12/8 

– 9/9 (festa della Croce) – 29/9 – 28/10 – 6/12 – 29/12  

***** 

INCONTRI DI PREGHIERA 
ERBA – Lariofiore: sabato 6.3.10 pomeriggio e sera e domenica 7.3.10 tutto il giorno, con tante testimonianze e la veggente Marija  

LECCO - Santuario della Vittoria ogni ultimo lunedì del mese ore 20,30: S. Rosario, S. Messa e adorazione. 
 

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto  -  Centro Informazioni Medjugorje  

Via S. Alessandro, 26 – 23855 PESCATE (LC)  - Tel. 0341-368487 – Fax 0341-368587 – e-mail: b.arpa@libero.it 

 

Eventuali aiuti e offerte inviarli a : A.R.PA. Associazione Regina della Pace Onlus (stesso indirizzo) 

• conto corrente postale n. 46968640 

• coordinate bancarie (IBAN): IT55 X031 0422 9010 00000821263  

***** 

Il 26 di ogni mese si può trovare questo foglio sul nostro sito Internet: www.associazionereginadellapace.org e verso fine 

mese anche sul sito: www.rusconiviaggi.com 
 

 
IL TUO CONTRIBUTO PER I POVERI CHE AIUTIAMO NON TI COSTA NULLA 

Se vuoi sostenere l’A.R.PA. Associazione Regina della Pace, Onlus di diritto, nella prossima dichiarazione dei redditi 

FIRMA 

per la DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE a favore delle nostre opere di carità indicando il nostro 

CODICE FISCALE:   92043400131 
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