
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL PELLEGRINAGGIO A LOURDES  DE LA NOSTRA FAMIGLIA 

DATA: 22 – 25  APRILE  2017 

LA PARTENZA DEL GIORNO 22 – DAI VARI AEROPORTI -  E’ PREVISTA PRESTO AL MATTINO IN QUANTO SI 

DESIDERA UTILIZZARE LA GIORNATA IL MEGLIO  POSSIBILE – CONSIDERANDO IL FATTO CHE CI SI MUOVE 

CON PERSONE IN DIFFICOLTA’ E QUINDI I TEMPI PER GLI SPOSTAMENTI  SONO PIU’ LUNGHI. 

TEMA DELL’ANNO PROPOSTO DAL SANTUARIO  DI LOURDES: “HA FATTO GRANDI COSE ” 

“Tutto quello che è piccolo  Lui lo fa grande perché Lui è Amore” – (Beato Luigi Monza) 

 
IL MAGNIFICAT è uno sguardo sulla storia che svela la logica di Dio nel guidarla. Loda con gioia Dio per la 
sua misericordia e fedeltà. Dentro l’orizzonte segnato da queste due componenti si snoda l’articolazione 
dei quattro giorni del pellegrinaggio, tenendo presente la caratterizzazione  propria di ciascuno di essi. 
 
SABATO  22 APRILE 
 
Arrivati all’aeroporto di Tarbes e Lourdes troveremo dei bus che ci accompagneranno ai rispettivi hotels, 
tutti vicinissimi al Santuario. Dopo l’assegnazione delle camere ciascun pellegrino ha tempo disponibile 
per recarsi alla Grotta, ecc. sino all’ora di pranzo. 
Nel pomeriggio ci troveremo alla Chiesa St. Bernardetta per la presentazione del tema del Pellegrinaggio 
e  la celebrazione della Santa Messa.  Al termine passeremo alla Grotta per un saluto alla Vergine. 
 
DOMENICA 23 APRILE 
 
Il programma della mattinata prevede la Santa Messa con il ricordo degli Anniversari di matrimonio , di 
consacrazione e di ordinazione sacerdotale, alla Cité  St.Pièrre. Sono previsti dei bus per facilitare la salita 
delle persone che faticano a deambulare. Nel pomeriggio, chi lo desidera può accostarsi al Sacramento 
della  Riconciliazione. Al termine, i bambini e i ragazzi, con gli accompagnatori potranno visitare i luoghi 
di St. Bernadetta, mentre per gli adulti ci sarà la possibilità di una catechesi riguardante LA FAMIGLIA. 
Alle ore 21 tutto il gruppo seguirà la processione con le fiaccole. 
 
LUNEDI’ 24 APRILE 
 
E’ prevista la VIA CRUCIS - a gruppi. Per le persone che faticano a salire sul Monte Calvario avremo la 
possibilità di partecipare alla Via Crucis dell’ammalato. Alle ore 10, nella Chiesa di Santa Bernadetta, 
celebreremo la Santa Messa solenne durante la quale verrà celebrato il Sacramento della Confermazione.  
Alcuni ragazzi ospiti dei nostri Centri riceveranno la Prima S. Comunione. 
Nel pomeriggio,  alle ore 17, tutto il gruppo parteciperà alla Processione del Santissimo Sacramento.  
Alle ore 21,presso la Chiesa Parrocchiale di Lourdes, i giovani prenderanno parte ad un momento di 
preghiera che si concluderà dinanzi alla Grotta della Vergine. 
 
MARTEDI’ 25 APRILE  
 
Alle ore 8,30 - alla GROTTA - celebreremo la Santa Messa a chiusura del Pellegrinaggio. Al termine, alla 
Chiesa S. Bernadetta ci ritroveremo tutti per un ricordo al nostro Fondatore Beato Luigi Monza. 
  
Nei tempi liberi dalle celebrazioni ciascuno potrà  organizzarsi per la visita ai luoghi di St. Bernadetta, per 
la preghiera personale, per il bagno alle piscine ecc. 


