28. RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE DEGLI
ORGANIZZATORI DI PELLEGRINAGGI, GUIDE DEI CENTRI
DELLA PACE E DEI GRUPPI DI PREGHIERA, PELLEGRINAGGI E
CARITÀ DI MEĐUGORJE
si svolgerà a Medjugorje dal 14 al 18 marzo 2023
Il tema dell’incontro sarà:
“Ecco mia madre e i miei fratelli!” (Mt 12, 49)

Alla scuola della Madonna
PROGRAMMA
Martedì, 14.03.2023

Giovedì, 16.03.2023

15.00 Registrazione dei partecipanti
17.00 Programma di preghiera serale
in
chiesa

9.00 Adorazione del Santissimo
Sacramento dell’Altare
9.30 Conferenza
Pausa
11.00 Conferenza
Pranzo comune
15.00 Preghiera sulla Collina delle
Apparizioni
17.00 Programma di preghiera serale
in chiesa

Mercoledì,15. 03.2023
9.00 Adorazione del Santissimo
Sacramento dell’Altare
9.30 Conferenza
Pausa
11.00 Adorazione silenziosa del
Santissimo
Sacramento
dell’Altare
15.30 Conferenza
17.00 Programma di preghiera serale
in
chiesa

Venerdì, 17.03.2023
9.00 Preghiera sul Križevac
15.30 Conferenza
17.00 Programma di preghiera serale
in
chiesa
Sabato, 18 .03.2023
9.00 Adorazione del Santissimo
Sacramento dell’Altare
9.30 Conferenza
11.00 Santa Messa conclusiva

Il docente del ritiro è p. Zvonimir Pavičić, parroco della parrocchia di
Medjugorje.
P. Zvonimir Pavičić è nato a Mostar nel 1989, ha frequentato le scuole
elementari, medie e superiori a Široki Brijeg. Nel 2017 si è laureato presso la
Facoltà Teologica di Zagabria. Ha ricevuto l'ordinazione diaconale a Zagabria il
26 febbraio 2017 ed è stato poi ordinato sacerdote il 25 giugno dello stesso anno
a Mostar. Ha iniziato il suo ministero pastorale a Medjugorje dopo l'ordinazione
diaconale; dopo la sua ordinazione sacerdotale, nella stessa parrocchia, ha
servito come vicario parrocchiale fino all'agosto 2022, quando ha assunto il
servizio di parroco di Medjugorje.
Il 28. ritiro spirituale internazionale degli organizzatori di pellegrinaggi, guide dei centri della
pace, dei gruppi di preghiera e carità legati a Međugorje, si svolgerà presso il Nuovo salone di
Međugorje dal 14 al 18 marzo 2023. Il numero dei partecipanti è limitato per lo spazio e per
questo motivo siete gentilmente pregati di annunciare al più presto possibile il vostro arrivo
al
seminario.
Le
richieste
possono
essere
inoltrate
via
e-mail:
seminar.marija@medjugorje.hr
Sia per le esigenze organizzative del seminario, sia per la vostra sicurezza, siete
cortesemente pregati di considerarvi registrati soltanto quando riceverete una risposta
di conferma. Se non avete ancora ricevuto tale risposta, ciò significa che non abbiamo
ricevuto la vostra richiesta d’iscrizione (e quindi non abbiamo potuto registrarvi) o
perché il vostro messaggio e-mail è stato inviato ad un indirizzo sbagliato, o perché il
vostro computer ha un virus che blocca automaticamente l’invio della posta elettronica.
Ecco perché potete ritenervi registrati soltanto quando riceverete una risposta di
conferma.

È organizzato il servizio di traduzione simultanea per tutti i gruppi linguistici. La quota di
partecipazione al seminario è di € 50 a persona. Nel prezzo sono incluse tutte le spese di
organizzazione e del lavoro del seminario. Al momento del pagamento, all’inizio del
seminario, ogni partecipante otterrà un accredito che gli darà la possibilità di partecipare alle
attività del seminario. Ciascuno provvederà personalmente all’alloggio a Međugorje.
Visto che non siamo in grado di contattare personalmente ogni organizzatore, cogliamo
l’occasione di invitare tutti gli organizzatori di pellegrinaggi, guide, e guide di centri di pace e
dei gruppi di preghiera e di carità di informare coloro che potrebbero essere interessati a
quest’incontro.
Siamo lieti di ricevere le vostre adesioni e di lavorare insieme!

