
Il 1 O" Seminario Internazionale per i Sacerdoti si svolgerà a Medjugorje dal 4 al 9 luglio. Il tema del seminario è: "L 'Eucaristia e 
Maria Fate quello che vi dirà". Le adesioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: seminar.marija(àmedjugorje.hr, 
oppure a mezzo telefono/fax al nwnero 00387-36-651999 per Marija Dugandzic. 
L'Incontro internaziooale di preghiera dei giovani dal 31/7 al 6/8/2005 avrà come tema "l'Eucaristia''. Gli organizzatori del 
festival invitano i giovani ad inviare gli spartiti dei canti ispirati a questo tema al seguente numero di fax: 00387-36-651988. Il 
testo deve essere breve e conciso, confurme allo spirito di Medjugorje, in modo che il canto possa essere tradotto in varie lingue. 
Potete anche contattare con e-mail: medj.lidija(mmedjugorje.hr. 
PREGHIERA E BENEDIZIONE: O beata Vergine Maria, Regina della Pace e Madre delle nostre famiglie, in modo 
particolare questa sera Ti prego per le famiglie nelle quali non c'è la preghiera, noo c'è la pace e noo c'è l'amcre. Ti prego per 
tutte le famiglie cristiane che ancora dormono e non trovano la forza di cominciare a rivolgersi a Dio e al Tuo C0<re pieno di 
grazia Veglia o Madre su tutti noi e noo Ti stancare con noi. Guidaci e sii vicina a noi che ancora ci troviamo in questa valle di 
lacrime, in questo deserto dove siamo aftàmati e assetati della vera pace e del vero amcre. Trovaci Tu o Maria e non ci lasciare. 
Per intercessione della beata Vergine Maria, Regina della Pace, benedica tutti voi, le vostre famiglie e protegga da ogni male tutte 
le famiglie Dio onnipotente: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Pace e bene. 
NOTE DI ALBERTO BONIFAUO-PELLEGRINAGGI DI CARITA': APRILE 2005 

• Dal 14 al 18.4.2005: "ARPA." Alberto e Felice con altri 28 volontari alla guida di 10 furgoni e 1 pulmino provenienti da:
Pescate (LC), Finale Emilia (MO), Rovello Porro (CO), Associaziooe sulla Traccia di Ranica (BG), parrocchia S. Pio X0 di
Conegliano (TV), Caritas diocesana di Tortona {Giuseppina), Novara e perfino dalla Sicilia, da Santa Lucia del Mela (ME).
Un guasto ai motori della motonave ci fa arrivare a Spalato con ben 5 ore di ritardo. Così perdiamo la S. Messa che avevamo
concordato con il Vicario Generale nella Cattedrale (Mausoleo di Diocleziano) e rischiamo di trovare le dogane chiuse. Oltre
2 ore e mezza al porto di Spalato. Altre 2 ore alla dogana di Kamensko, dove non ci lasciano passare avanti ai camion
commerciali. Arriviamo alla dogana di Livno pochi minuti dopo l'orario di chiusura (ore 19), ma ci hanno aspettato. Alberto
con 4 furgoni deve fare altri 300 km.: arrivano a Gracanica alla 1 di notte. Tutti gli altri vanno a dormire a Medjugorje, dove
arrivano poco dopo le 23. L'indomani i 4 furgoni con Alberto portano i pacchi ad alcune centinaia di famiglie in vari centri
profughi, all'ospedale di Gracanica e alla parrocchia di Maglaj. Poi ma galoppata dal nocd al sud della Bosnia per arrivare in
tempo non per la Messa, ma almeno per la Com.unirne.
Felice è salito a Sarajevo con 3 furgoni per aiuti a ''Sprofondo", mensa popolare, progetto anziani, centro handicappati
"Mjedenica" e orfanotrofio delle suore di Casa Egitto. Gabriele e Luigi ai 2 ospedali psichiatrici presso Fojnica, centro
Bosnia Giuseppina di Tortona soprattutto ai profughi di Dubrava presso Grude.
Sabato sera la bellissima adorazione eucaristica dura ben 2 ore, con spunti di riflessicme prima di Padre Mario, poi di Padre
Ljubo, per invocare lo Spirito Santo per l'elezione del nuovo Pontefice Romano. Domenica riservata alla preghiera per una
ricarica spirituale e alla visita delle comunità e orfanotrofi di Medjugorje per la consegna delle ultime cose rimaste nei
furgoni.
Ritorniamo lunedì ringranziando Maria per aver potuto essere strwnenti del suo amore anche in questo viaggio, caratterizzato
dall'insistente preghiera che abbiamo rivolto allo Spirito Santo e a Lei affinché il nuovo Papa sia tutto secondo il Cuore
sacratissimo di Gesù e secondo il suo CU<re immacolato.

PROSSIME PARTENZE: 11/5-1/6, 28/7 (per poi partecipare al grande incontro dei giovani), ecc. 
***** 

DECIMO SEMINARIO PER I SACERDOTI 
Siamo stati incaricati di raccomandare a tutti gli amici, gruppi di preghiera, organizzatori di pellegrinaggi, ecc. di informare tutti i 
sacerdoti che conosciamo e, se necessario, di aiutarli in ogni modo perché possano partecipare al "10° Seminario Internazionale 
per Sacerdoti", di cui Padre Ljubo parla ogni mese nella sua telefonata a radio Maria 
Il Seminario inizia la sera di lunedi 4 luglio e terminerà con la S. Messa delle ore 12 di sabato 9 luglio. Il docente del seminario 
sarà Padre Z'\'.iez.dan Linic, o.t:m., dottore in teologia con specializzazione in liturgia 
Le spese del seminario sono coperte da 5 intenzioni per le SS. Mese. Occorre portare: Celebrat del proprio superiore, alba e stola, 
Bibbia e una radiolina in FM con cuffie per la traduziooe simultanea 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

***** 

RADUNO INTERNAZIONALE DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI E GRUPPI MARIANI 
Sabato 4 giugno ore 14 raduno in Piazza S. Pietro. Alle 17 S. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Angelo Comastri, Vicario di Sua 
santità per la Città del Vaticano. 
Domenica 5 giugno culminerà alle 12 in Piazza S. Pietro per l'Angelus con il Papa. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giselda e Imperio - Tel. 055/223358 - 0573/64348 - Celi. 347-9943017 -348-
8584131 - e-mail: gabri2@eurosymbol.l9l.it e anche alla segreteria di Roma - Tel. 06/52279260 ore 9-12 - e-mail: 
segreteria@).,,gamromait . Oppure a Riccardo Novi della segreteria: cellulare 347-0072878 

***** 

Per contatti rivolgersi a: Bonifacio Alberto - Centro Informazioni Medjugorje 
Via S. Alessandro, 26 - 23855 PESCAIB (LC) - Tel. 0341-368487 - Fax 0341-368587 - e-mail: b.arpa@libero.it 
Eventuali aiuti e offerte inviarli a : ARPA. Associazione Regina della Pace -Associazione di volcmtariato - Onlus (stesso 
indirizzo) 
* conto corrente postale n. 46968640 (nuovo numero di canto)

• conto corrente bancario n. 98230 Banca Popolare di Lecco-Div. Deutsche Bank - Piazza Garibaldi, 12 - 23900 LECCO -
ABI 3104 - CAB 22901

Verso la fine di ogni mese si può trovare questo nostro foglio nel seguente sito Internet: www.rusconiviaggi.com 




