Servizio Dialisi
Si ricorda che il Centro Dialisi è a disposizione nella città di
Lourdes. Tutti possono usufruirne. Le richieste in merito
siano comunicate quanto prima (60 giorni prima della
partenza) per la prenotazione e l’invio della
documentazione necessaria.

Caratteristiche del Pellegrinaggio


Saremo tutti ospitati negli alberghi e nell’ Accueil
Notre Dame (per le persone con difficoltà).



Saremo tutti pellegrini a Lourdes senza distinzione e
parteciperemo tutti alla varie iniziative proposte.



I Fratelli e sorelle degli ammalati potranno mettersi a
disposizione per quelle persone che più ne hanno
bisogno, per vivere gesti di carità concreti.



In base alla presenza dei sacerdoti ci saranno incontri
formativi a loro dedicati. Momenti di fraternità e di
dialogo sacerdotale.

con: _____________________________________

□

In Accueil Notre Dame: camera singola □ camera a due o tre letti □ con: ______________________
Dieta particolare (p.es. Celiaco) ____________________________________________________________
Dati Pagamento: Data del Bonifico eseguito __/__/____ Importo € ____ Causale indicata _____________
____________________________________________Firma _____________________________________

I sacerdoti partecipanti sono pregati di
portare con sé il camice e la stola per le
concelebrazioni

Il “messaggio” di Lourdes altro non è che la buona notizia annunciata ai poveri e affidata loro.

camera a due letti

Lunedì 30 luglio: Lourdes - Italia
Celebrazione Eucaristica * Trasferimento in
aeroporto per il rientro gruppo Roma * Visita
citè st. Pierre per i restanti * Trasferimento in
aeroporto per il rientro gruppo Bergamo

Vedere Bernadetta e ascoltarla, accogliere la luce
che scaturisce dalla cavità nera della roccia,
accogliere quel silenzio che ti permette di
ascoltare la Parola.
Con Bernadetta, saremo in ascolto della Vergine
del Silenzio, che ci dona la Parola unica di un Dio
d’amore, creatore e salvatore.

□

Domenica 29 luglio: Lourdes
Celebrazione Eucaristica Internazionale *
Incontro formativo * Processione eucaristica

In Albergo: camera singola

Sabato 28 luglio: Lourdes
Celebrazione Eucaristica alla Grotta delle
Apparizioni * Celebrazione penitenziale *
Rosario alla Grotta *

Quest’anno sarà un’altra occasione per riscoprire
lei Bernadetta, il primo testimone di Lourdes e di
Maria, cero pasquale illuminato dalla luce dello
Spirito Santo. Dopo la Vergine del Magnificat nel
2017, è quindi la piccola Bernadetta che
ritroviamo in quest’anno.

Roma □

Venerdì 27 luglio: Lourdes
Accompagnamento sui passi di Bernardetta *
Celebrazione Eucaristica * Via Crucis *
Incontro formativo * Processione Mariana

Spedire con la fotocopia della carta di Identità
[via Mail (preferibile) – Fax – Posta]

Bergamo □

Il 2018 può essere l’occasione per un ritorno alle
sorgenti, Maria e Bernadetta: due piccole donne
nel cui silenzioso incontro riecheggia la parola
eterna d’amore che, il frastuono della nostra vita
frenetica, delle nostre angosce e delle nostre
paure, non permette più di percepire.

In Aereo da:

Giovedì 26 luglio: Italia - Lourdes
Partenza per Lourdes * Arrivo e Sistemazione
* Celebrazione Eucaristica

MODULO DI ISCRIZIONE Lourdes 2018

Se in Carrozzina (con misure standard): ho la carrozzina personale Si □ No □
Indicare esigenze particolari dovute alla disabilità _____________________________________________

L’avvenimento di Lourdes compie 160 anni.

Cognome e Nome _______________________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita _________________ Indirizzo __________________________________________
________________________________ Cap _____Città ______________________Prov. ___
Telefono fisso/cell ____________________________ E-Mail _____________________________________
Carta d’Identità N. ___________________________ Valida per l’espatrio fino al _____________________
Sono autosufficiente □ Sono disponibile come fratello o sorella per aiutare un disabile □
Sono disabile □ indispensabile un accompagnatore indicare il nome: ______________________________

PROGRAMMA

E’ indispensabile che ogni partecipante al pellegrinaggio
provveda a portare con se i medicinali necessari alla
propria terapia ed avere con sé la tessera sanitaria
nazionale o in sostituzione il Modello E111 da richiedere
alla propria ASL.

Informativa Privacy
L’Associazione Silenziosi Operai della Croce, titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che
i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e
cartacea per le finalità strettamente connesse
all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza. I dati
non saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri
collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei
dati conferiti. Ove necessario e comunque per finalità
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati
a soggetti esterni il cui elenco è disponibile presso i nostri
uffici. Ogni altra informazione, anche in ordine alle
modalità di esercizio del suo diritto di accesso e degli altri
diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di
opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile
presso i nostri uffici.
Il/La sottoscritto/a _______________________________,
compiutamente informato/a
□ acconsento □ non acconsento
Al trattamento e in particolare autorizza, in caso
affermativo, l’utilizzo dei propri dati personali per poter
ricevere informazioni e aggiornamenti nel merito delle
attività e delle iniziative proposte dalla associazione
Silenziosi Operai della Croce.
□ acconsento □ non acconsento
Alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenente la mia immagine e voce, all’interno
delle attività che verranno utilizzate per le finalità
istituzionali dell’ente.
Data_________ Firma ____________________________

L’ISCRIZIONE RISULTERÀ VALIDA SOLO SE COMPLETA
IN TUTTE LE SUE PARTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 610 €
per bambini da 2 a 12 anni 570 €
supplemento: camera singola 150 €
Documenti necessari: carta d’identità o passaporto validi
per l’espatrio (per i non Italiani anche permesso di
soggiorno valido).

SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE
CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA
LEGA SACERDOTALE MARIANA

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica
Italia / Lourdes / Italia con voli di linea - Tasse aeroportuali
– Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman Alloggio in Albergo a Lourdes in camere a due letti con
servizi, oppure presso L’Accueil Notre Dame in camere da
due o tre letti con servizi - Pensione completa escluso il vino
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno (gruppo
da Roma) dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
(gruppo da Bergamo) - Visite - assicurazione viaggio.

ISCRIZIONE
Termine per l’iscrizione il 10 giugno 2018
o eventualmente ad esaurimento dei posti
Al momento dell’iscrizione è indispensabile versare
150 € come acconto
Il Saldo deve essere effettuato entro il 25 giugno ‘18 (non
è possibile il saldo fuori dai tempi stabiliti)
Le partenze sono previste dagli aeroporti di Bergamo Orio
al Serio alle ore 07,50 (70 posti) e da Roma Fiumicino alle
ore 14,00 (100 posti), ove saranno presenti i nostri
capigruppo. Per ogni volo c’è la possibilità di trasportare
un numero limitato di persone in carrozzina. Non è
possibile il trasporto e l’utilizzo di carrozzine a motore.
Per informazioni ed iscrizioni contattare:
“Silenziosi Operai della Croce”- Direzione generale
Via di Monte del Gallo, 105 - 00165 Roma
Tel. 06.39674243 - Cell. 3492341025 – Fax 06.39637828
web: www.luiginovarese.org
E-mail: pellegrinaggi@luiginovarese.org

PAGAMENTO a mezzo bonifico bancario
IBAN: IT 35 Q 03268 44410 052849269780
CCB intestato a: Silenziosi Operai della Croce
presso la BANCA SELLA
causale bonifico: Acconto o Saldo +
Pellegrinaggio Lourdes + Cognome e Nome

26 – 30 LUGLIO 2018

