Pellegrinaggio diocesano a Lourdes
dal 29 aprile all’1 maggio 2019
PROGRAMMA
LUNEDÌ 29 APRILE Nella primissima mattinata: partenza in pullman per l’aeroporto
di Bergamo da Padova e da altre località concordate con i parroci sulla base delle iscrizioni. Ore 9.40 circa: arrivo all’aeroporto di Tarbes e trasferimento all’hotel (a 200 metri
dal Santuario). Apertura del pellegrinaggio: Santa Messa presieduta da mons. Giuliano
Zatti, vicario generale della Diocesi di Padova, e saluto alla Madonna alla grotta delle
apparizioni. Pranzo. Nel pomeriggio: inizio visita guidata “Sui passi di Bernadette” (visiteremo la chiesa di San Pio X, il museo di Santa Bernadette, la casa natale di Bernadette,
detta anche Moulin de Bolye, il Cachot, l’ex prigione dove la santa ha abitato); tempo
personale. Alle 17-17.45: adorazione eucaristica e processione, seguite dalla recita del
Santo Rosario alla grotta. In serata: cena e alle 21 processione mariana e fiaccolata.
MARTEDÌ 30 APRILE In mattinata: colazione, Santa Messa di gruppo alla grotta presieduta da mons. Giuliano Zatti, tempo libero e pranzo. Nel pomeriggio: Via Crucis di
gruppo presieduta da mons. Zatti. Adorazione e processione eucaristica; Santo Rosario
alla grotta; tempo libero. In serata: cena e alle 21 processione mariana e fiaccolata.
MERCOLEDÌ 1 MAGGIO In mattinata: concelebrazione Santa Messa internazionale
nella chiesa di San Pio X. Al termine, processione alla grotta e recita del Regina Coeli
seguita dalla benedizione; tempo personale per la preghiera; pranzo e tempo libero. Nel
pomeriggio: chiusura del pellegrinaggio con la deposizione del cero votivo alla grotta.
In serata: decollo per l’Italia e arrivo a Bergamo. Partenza per Padova e per le altre destinazioni.
• Il programma potrà subire alcune variazioni nell’ordine cronologico;
• Oltre alle iscrizioni dei singoli partecipanti, i parroci possono contattare
l’Associazione La Difesa s’incontra per informazioni e per aderire con i propri fedeli;
• LA SCHEDA DI ADESIONE contenente i dettagli d’iscrizione può essere richiesta
allo 049-2131943 oppure ad associazione@difesapopolo.it;
• LA QUOTA è di 650 euro a persona in camera doppia;
• IL SUPPLEMENTO per la SINGOLA è di 50 euro per due notti.
PRE-ISCRIZIONE ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2019
La quota comprende:
• viaggio in aereo privato e in pullman GT da e per aeroporto di Bergamo e Lourdes
soggiorno all’Hotel Eliseo 4* a Lourdes; sistemazione in camera doppia con servizi
privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno con bevande incluse; assicurazione medica e bagaglio; assistenza
religiosa e logistica, tasse aeroportuali, tasse di soggiorno, gadget, libretto;
• i dettagli su orari e luoghi di ritrovo verranno comunicati agli iscritti entro dieci
giorni dalla partenza. Modalità e tempi sono riportati nella scheda d’iscrizione.

