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dal 26 al 29 agosto 2019 
info ed iscrizioni in ufficio parrocchiale entro il 5 maggio 

Parrocchia Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo - Roma

Pellegrinaggio a Lourdes

«Io sono l’Immacolata Concezione»



Bernadette, accompagnata da sua sorella e da un’amica, si reca a Massabielle, 
lungo il fiume Gave, per raccogliere della legna. Proprio mentre sta per attraversare 
il fiume sente un rumore, simile ad un colpo di vento. Alzando così il volto verso la 

Grotta, vede «una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo 
bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede». !

A Lourdes si sperimenta il silenzio della Grotta e si vivono i segni della 
speranza: la roccia, l’acqua, le processioni con le fiaccole insieme agli ammalati, la via 
crucis, la confessione e l’Eucarestia. Qui si può 'consegnare' alla Vergine Maria le 
proprie gioie, le proprie sofferenze, le proprie speranze, sicuri di essere sotto la Sua 
materna protezione. Camminando sui passi dell'esperienza unica di Bernadette si 

può stabilire nella preghiera un rapporto profondo e personale con Maria. Inoltre, si 
può fare esperienza di condivisione e di fraternità, scoprendo che tante altre persone si 

trovano sul nostro stesso cammino: "Qui ci si sente meno soli!". !
COSTO TOTALE DEL PELLEGRINAGGIO: 650 €. La quota è calcolata 
per un minimo di 35 partecipanti. Supplemento singola: 140 €. 
ISCRIZIONE E ACCONTO (fino ad esaurimento posti) entro il 
05.05.2019: 250 €. Si accettano iscrizioni solamente con ricevuta del 
bonifico effettuato. SALDO: entro il 15.07.2019: 400 €. 
LA QUOTA COMPRENDE: quota di iscrizione di 30 €, aereo Roma/
Lourdes/Roma e pullman da e per Lourdes, sistemazione nell’albergo 
La Solitude [4*] (camera due letti con servizi privati), pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
(bevande escluse), rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, 
assicurazione (assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra in generale, facchinaggio, tasse 
di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previsto. 
PROGRAMMA Primo giorno: saluto alla Madonna presso la Grotta delle 
Apparizioni. Secondo e terzo giorno: partecipazione alle celebrazioni 
ufficiali del Santuario con la visita ai Santuari ed ai ricordi di 
Bernadette. Momenti dedicati alla preghiera personale. Quarto giorno: 
Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento in 
pullman all’aeroporto di Lourdes per il rientro a Roma.  
PER I PAGAMENTI: bonifico intestato a Parrocchia Preziosissimo 
Sangue di N.S.G.C. IBAN IT84J0503403257000000001217 Banco 
Popolare Società Cooperativa Roma Ag. 57 Via Voghera, 79. Al 
momento dell’iscrizione portare la ricevuta del bonifico eseguito. 


