PARROCCHIA SAN PIO X ALLA BALDUINA
Via Attilio Friggeri, 87 – Roma

Pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Lourdes
Sabato 1 – Giovedì 6 luglio 2017
Andare dalla Madonna è sempre bello. È bello pregarla, perché Lei è Madre, ancora più bello è pellegrinare
dove Lei ha posto i suoi piedi per stare un po’ con la gente e per rendere più semplici e comprensibili i messaggi
di Dio. Quest’anno andremo a Lourdes, ove non andiamo da tanto tempo. Lì ricorderemo e celebreremo i 100
anni delle apparizioni di Lei a Fatima. A Lourdes il programma è già fatto: basta starci. Viverci un po’. Perdere
la propria mente dinanzi alla Grotta. Ascoltare il fiume Gave che scorre alle spalle. Guardare la gente che prega
ed i malati che hanno una speranza. Non è difficile andare a Lourdes: basta volerci andare.
Questo pellegrinaggio della Parrocchia è un invito per tutti, davvero per tutti.
(Don Paolo)
PROGRAMMA DI VIAGGIO (sulla base di minimo 30 massimo 50 partecipanti)
sabato 1 luglio
ore 08.15

ROMA-TOULOUSE-LOURDES
Ritrovo dei partecipanti in Cripta per la preghiera e la benedizione di Don Paolo per
l’inizio del pellegrinaggio.
Incontro con Giovanna della Sovrana Viaggi (cell. 393-9428670).
ore 08.45 precise Sistemazione dei bagagli in pullman GT e trasferimento all’Aeroporto
Internazionale “Leonardo da Vinci” – Fiumicino – Terminal 1 –
Banco Gruppi ALITALIA – per il disbrigo delle formalità doganali e di imbarco.
Si prega di tenere pronto per l’imbarco il documento per l'espatrio in corso di
validità.
ore 12.00
Partenza del volo di linea AZ 366 per TOULOUSE. Snack a bordo.
ore 13.50
Arrivo all'aeroporto BLAGNAC.
Disbrigo delle formalità doganali e sistemazione in pullman GT per il trasferimento
a LOURDES (km. 173 - h. 2.00).
ore 16.30
Arrivo all'hotel MEDITERRANEE (cat. 4*) e sistemazione nelle camere riservate.
Celebrazione di Don Paolo della Santa Messa.
Cena in hotel.
Al termine, catechesi di Don Paolo in una sala riservata dell’hotel.
Pernottamento.
da domenica 2 a mercoledì 5 luglio LOURDES
Pensione completa in hotel.
Il programma spirituale che si svolgerà durante la permanenza prevede: partecipazioni alla Messa
Internazionale nella Basilica sotterranea, in Cripta e nella Grotta dell'Apparizione ed in altre Chiese; Via
Crucis; fiaccolate serali; Processioni Mariana, Eucaristica; serate davanti alla Grotta per recitare il Santo
Rosario; bagno nelle piscine (facoltativo); catechesi di Don Paolo; visione di un video in italiano nella Sala
delle Conferenze sulla vita di Bernadette, liturgia penitenziale e sacramento della Confessione. Naturalmente
è previsto anche tempo libero per conoscere individualmente la cittadina ed effettuare visite facoltative alla
Casa Natale di Bernadette, al Museo, alla Chiesa Parrocchiale con il Fonte Battesimale dove Bernadette fu
battezzata e altre cose.
Il programma dettagliato sarà comunicato e distribuito in loco.
SOVRANA VIAGGI S.r.L.- Via Guelfo Civinini, 26/34 - 00141 ROMA - P.I. 04785951007
TEL 06-86899011 pbx - fax 06-86899026
pellegrinaggi@sovranaviaggi.it - www.sovranaviaggi.it

Giovedì 6 Luglio LOURDES - TOULOUSE - ROMA
Prima colazione in hotel.
ore 09.45 precise Sistemazione dei bagagli in pullman GT e trasferimento all'Aeroporto BLAGNAC
di TOULOUSE.
Arrivo e disbrigo delle formalità doganali e di imbarco.
ore 14.35
Partenza del volo di linea AZ 367 per ROMA. Snack a bordo.
ore 16.20
Arrivo all'Aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" – Fiumicino –Terminal 1.
Disbrigo delle formalità doganali e sistemazione in pullman GT.
ore 18.30
Arrivo previsto a Piazza della Balduina.
Fine del Pellegrinaggio

