Pellegrinaggio a Lourdes
"Mi sembrava di essere proprio alla grotta, alla stessa distanza delle altre volte; vedevo
solo la Madonna; mai l'avevo vista così bella!". (XVIII Apparizione)
“Maria ci costringe anche a sperare nel Regno: «Come aveva promesso ai nostri Padri». Dio non è
bugiardo, non inganna; il Dio di Maria è il Dio che mantiene, che non si scorda: questo ci sussurra
continuamente nostra Madre alle orecchie. Spesso viviamo una distorsione percettiva della fede:
pensiamo che Dio non dimentichi i nostri peccati, e che si scordi di farci felici. Invece la Scrittura
dice esattamente il contrario: Dio si getta alle spalle i peccati, e rimane fedele alle promesse. La
pensiamo al rovescio rispetto alla Scrittura. Due volte Maria spera stringendo i denti: a Nazareth e
al Calvario. A Nazareth decide di sperare anche se pensa di non essere adatta, sul Calvario spera
anche se le apparenze dicono che il Dio di Gesù non è all'altezza. Ci sono – infatti – due mancanze
di speranza. La prima: Dio è grande ma io non sono capace; la seconda: potrei farcela ma Dio è
latitante. La prima Maria la sperimenta a Nazareth, la seconda al Calvario. Quale delle due è
peggio, più deprimente? Dipende dai caratteri. Sicuramente dai tanti "non temere" che ricorrono
nella Scrittura sembra che la prima (non sono capace) sia la più frequente nel credente. Paolo ci
aiuta: non bisogna confidare in se stessi ma «nella grazia di Dio che è con me». Maria è piena di
questa grazia che la distoglie dal pensarsi inadeguata: lo sa benissimo che lo è, ma non importa.
Per sperare nella grazia bisogna dimenticarsi.”
S.E. Mons. Angelo De Donatis, Vicario per la Diocesi di Roma - Lourdes, Omelia 31 agosto 2017)

PROGRAMMA
Primo giorno: ROMA
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa. Trasferimento in pullman a Lourdes.
Durante il tragitto, conferenza introduttiva al pellegrinaggio e presentazione del tema pastorale
dell’anno e del messaggio della Vergine Maria. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle
Apparizioni e Santa Messa.
Permanenza a LOURDES:
Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso: la Liturgia della Luce, la
Liturgia dell’Acqua, l’Adorazione, la Via Crucis, visita ai “ricordi” di Santa Bernadetta e visita al
Santuario. Non mancheranno momenti dedicati alla preghiera personale e alla riconciliazione. (per
le partenze della S. Pasqua si seguiranno le funzioni del Triduo Pasquale)
Ultimo giorno
Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento in pullman a Tolosa per il rientro a
Roma con il volo di linea Alitalia

DATE:
23-26 marzo 2019
19-22 aprile 2019 (S. Pasqua)
25-28 aprile 2019
2-5 maggio 2019

quota compressiva € 550
quota complessiva € 700
quota complessiva € 700
quota complessiva € 700

ACCONTO

€ 200,00

Supplementi
camera singola

€ 120,00

Partenza da altri Aeroporti su richiesta
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
-

Quota di iscrizione pari a € 30,00.
Viaggio aereo Roma – Tolosa - Roma (volo di linea Alitalia, classe economica).
Tassa carburante; tasse aeroportuali.
Trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes.
Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle, camera due letti con servizi privati.
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse).
Mance.
Portadocumenti.
Libro delle preghiere
Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio.
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio.
Assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma.
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio.

La quota non comprende:
- bevande ai pasti,
- facchinaggio,
- tasse di soggiorno obbligatorie da versare direttamente in albergo.

