Predicca
atore P. Saverio Zampa o.m.i.

Cari Amici di Lourdes,

Il Santuario di Lourdes propone come tema pastorale le parole che Maria, la Madre di Dio, affidò a Bernadette
Soubirous il 2 marzo 1858: “Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che ci si venga in
processione.” Tenendo conto del contenuto e della ricchezza di queste parole, per farle apprezzare ai pellegrini nel
modo migliore, saranno
aranno presentate in tre fasi: per l’anno 2022 sarà analizzata la prima parte:
parte

"Andate
Andate a dire ai sacerdoti…
sacerdoti…"
"
Insieme a P. Saverio, vorremmo
orremmo approfondire quest
questo tema con la maggior parte di Voi
oi nel corso di Esercizi Spirituali
che si svolgerà secondo questo programma:
27 settembre martedì:
Partenza in pullman alle ore 4.00 precise dalla Casa
dell’Anziano.
Sosta per il pranzo a Nimes.
Nel pomeriggio proseguimento per Lourdes dove
l’arrivo è previsto per le ore 20.00
Ore 20.00 Cena e sistemazione nelle camere riservate.

Ore 15.30:
0: Quarta meditazione
Ore 17.00: Processione Eucaristica
Ore 19.30: Cena in albergo
Ore 21.00: Processione “aux flambeaux”
30 settembre venerdì

28 settembre mercoledì
Ore 8,30: Saluto alla grotta – Inizio degli esercizi
Ore 9.00: Recita delle Lodi al Centro Informazioni
Ore 9.30: Prima meditazione.
Ore 11.00: Messa
Ore 12.00: Foto ricordo di gruppo
Ore 12.30: Pranzo
Ore 15.00: Seconda meditazione
Ore 16.00: Sui Passi di Bernadette (per chi lo desidera)
Ore 18.00: Rosario alla Grotta - trasmesso da Tv 2000
Ore 19.00: Cena
Ore 22.30:
0: Messa alla Grotta (in italiano)
29 settembre giovedì – Santi Arcangeli
Ore 8.30: Visita alla Comunità Cenacolo
Ore 10.15: Terza meditazione
Ore 11.00: Messa (nella cappella della Comunità
Cenacolo)
Ore: 13.00: Pranzo in albergo

Ore 9.30:
0: Quinta meditazione - preparazione al gesto
dell’acqua
Ore 10.30: Liturgia dell’acqua; Tempo di preghiera,
confessioni o incontri personali con P. Saverio
Ore 12.30: Pranzo
Ore 14.30: Via Crucis (due gruppi: una in piano
vicino alla rotonda e una sulla collina des
Espelugues)
Ore 16.30:
0: Sesta meditazione e scambio finale tutti
insieme
Ore 18.15: Accensione
ccensione del Cero
Ore 19.00: Cena
Ore 21.00: Rosario e preghiera di saluto alla Grotta
1 ottobre sabato
Ore 6.00: partenza del gruppo di Pistoia.
Ore 12.30 : Sosta per il pranzo a Nimes.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : €. 490 Supplemento per camera singola:
singola €. 100
( Per versamento quote: CCP N° 10429512 oppure IBAN IT85 D076 0113 8000 0001 0429 512 intestato ad :
Associazione Amici di Lourdes )
La quota comprende: Vitto e alloggio dal pranzo del 27 settembre al pranzo del 01 ottobre in Hotel tre stelle in
camere doppie con bagno. Libretto preghiere, accompagnatore, mance. - Saremo alloggiati c/o Hotel Florida, 3 Rue
des Carrières de Peyramale, 65100 Lourdes, Francia – Telefono: +33 5 62 94 51 15
La quota NON comprende:: le bevande ai pasti. Assicurazione per annullamento viaggio ( 10€
10 )
Prenotazioni: - entro il 31/08/2022 o fino ad esaurimento posti, con il versamento di un acconto di 100 € a persona.
Il viaggio verrà effettuato salvo il raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti.

E’ necessario documento d’identità non scaduto e Green Pass rafforzato
fforzato.
(il Santuario consiglia vivamente a tutti di effettuare un test antigenico prima della partenza.)

Informazioni e prenotazioni: “Amici di Lourdes” associazione@amicidilourdes.it, tel. 375 664 6951 ( preferibilmente ore pasti )

