Pellegrinaggi a

MEDJUGORJE
4 Giorni 2019
1° giorno: Roma - Spalato – Medjugorie
Partenza in aereo da Roma per Spalato. Trasferimento in pullman a Medjugorje. Nel pomeriggio,
partecipazione alla S. Messa internazionale ed agli appuntamenti di preghiera presso la Parrocchia di
S. Giacomo.
2° e 3° giorno. Durante la permanenza a Medjugorje.
Partecipazione agli appuntamenti di preghiera della Parrocchia di S. Giacomo. Celebrazione Eucaristica
in italiano oppure, partecipazione alla S. Messa internazionale. Preghiera del S. Rosario comunitaria,
possibilità delle Confessioni, Preghiera di Guarigione. Salita alla Collina del Podbrodo, seguendo le
Stazioni dei Misteri Gaudiosi del Rosario e terminando alla Croce Blu. Preghiera della Via Crucis salendo
il Krizevac, il Monte della Croce che sovrasta il paese di Medjugorje. Visita a una delle Opere di Carità,
nate a Medjugorje come frutto della preghiera:
• Centro Familiare Papa Giovanni Paolo II, guidato da Suor Kornelia, che dal 1992 accoglie bambini e
ragazzi. Testimonianza del loro attento servizio verso i bisogni delle famiglie ferite dalla guerra e dalla
mancanza d’amore.
o in alternativa:
• Il Campo della Vita, villaggio della Comunità Cenacolo, fondata da Suor Elvira, abitato da giovani di
diverse nazionalità che ritrovano Gesù e il senso della loro vita. Testimonianze della tenerezza di Dio
verso tanti giovani delusi o smarriti.
Incontri di catechesi. Nella serata, possibilità di partecipare agli appuntamenti di preghiera presso la
Parrocchia e alla Veglia di Adorazione Eucaristica.
4° giorno. Spalato - Roma
Al mattino, S. Messa. Tempo per la preghiera personale. Trasferimento in pullman all’aeroporto di
Spalato e partenza in aereo per Roma.

DATE E QUOTE
23-26 Giugno 2019 *
7-10 Luglio 2019
13-16 Agosto 2019
ACCONTO
Supplementi
camera singola

Euro
Euro
Euro

490,00
450,00
540,00
€ 200,00
€ 80,00

* Solo per questa data alloggio previsto presso Casa Religiosa/Pensione di ottimo livello

La quota comprende:














Quota d’iscrizione pari a € 30,00
Viaggio in aereo Roma/Spalato/Roma
Bagaglio un stiva
Tasse aeroportuali e tasse di ingresso a Medjugorie
Trasporti in pullman come da programma
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle ( camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa in albergo ( ½ acqua e ¼ di vino incluso)
Mance
Portadocumenti
Assistenza aeroportuale a Roma di nostro personale
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio
Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

La quota non comprende:




Extra in genere
Facchinaggio
Tasse di soggiorno dove previste.

