Arcidiocesi di Chieti-Vasto

Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
___________________________________________________

Pellegrinaggio dei Giovani a Lourdes
con Padre Bruno
23-28 luglio 2017
Carissimi giovani,
Lourdes è il luogo dove la Vergine Maria ha parlato a una ragazza, Bernadette, al tempo della
rivoluzione industriale del XIX secolo. Ciò che sorprende è come continui ancora oggi a offrire il Suo
messaggio di fede e di amore a innumerevoli pellegrini di ogni parte del mondo, fra cui tanti giovani,
in quest'epoca della rivoluzione informatica e della globalizzazione che sta cambiano la vita di tanti.
Com'è possibile che questo avvenga suscitando ancora segni di grazia e conversioni profonde?
Vieni anche Tu a capirlo con Padre Bruno, il nostro vescovo, e tanti di noi...
Ecco il programma:
 Domenica 23 Luglio:
o Ore 21:30 Partenza dai vari caselli (in autobus “Tinari” Granturismo*)
 Lunedì 24 luglio:
o S. Messa durante il viaggio – Arrivo previsto in serata – Sistemazione in hotel
 Martedì 25 luglio:
o Mattina: Incontro introduttivo con il Dott. Sandro De Franciscis – S. Messa in una
delle basiliche
o Pomeriggio: Visita ai luoghi di Bernadette e Rosario alla grotta
o Sera: Partecipazione alla processione aux Flambeaux
 Mercoledi 26 luglio:
o Mattina: Messa internazionale
o Pomeriggio: Via crucis
o Sera: Processione aux flambeaux (dalla basilica superiore)
 Giovedì 27 luglio:
o Mattina: S. Messa in una delle basiliche
o Pomeriggio da definire
o Cena alle 19:00 e ripartenza
 Venerdì 28 luglio:
o Messa durante il viaggio. Arrivo previsto in serata.
L’Arcivescovo ha deciso di aiutare ogni singolo partecipante con un contributo diocesano. Per cui la
quota di partecipazione è di 320,00 €.
Possono iscriversi al pellegrinaggio i giovani dai 15 ai 35 anni, previo contatto e autorizzazione del
proprio parroco.
Per seguire tutti gli aggiornamenti potete consultare il sito: www.giovanichietivasto.it
Coraggio… vi aspettiamo!
___________________
* Se qualcuno desidera raggiungere Lourdes in aereo, con un costo aggiuntivo di circa 250,00 €, è
pregato di comunicarcelo entro la scadenza delle iscrizioni.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Nome

Compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua
parte e firmarla; entro e non oltre il 31
maggio 2017 effettuare il versamento di €
320,00 attraverso una delle seguenti
modalità:

.....................................................................................................................................................................................

Cognome
Nato/a a
Prov.

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

......................................................

Residente a
Prov.

il

.......................................................................................................................................................

.......................................................

Indirizzo

.......................................................................................................................

CAP

Valida fino al

Cellulare
E-mail

2. versamento su c/c postale 14448666
intestato all'ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Piazza Valignani 4 – 66100 CHIETI

......................................................................................................................................................................

Carta d’identità n. *

Telefono

.......................................................................................................

1. presso l'Ufficio Economato
dell'Arcidiocesi di Chieti–Vasto
dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 12.30

.....................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Parrocchia di appartenenza
.......................................................................................................................................................................................................................

Autorizzo il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra
descritte, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali) che sostituisce
la Lg. 675/1996.

Data

....................................................................................................................................................................................

Firma

....................................................................................................................................................................................

Timbro della parrocchia

Firma del parroco
....................................................................................................................................................................................

*
La carta d’identità deve essere valida per
l’espatrio. Fate attenzione alla data di scadenza.
In alternativa si può portare anche il passaporto.

3. bonifico bancario intestato a:
ARCIDIOCESI di CHIETI-VASTO
Piazza Valignani 4 – 66100 CHIETI
Coordinate Bancarie: BPER - filiale di Chieti
IBAN: IT 12 W 05387 15500 0000 000 19831
Causale: Lourdes Giovani 2017.
Inviare la scheda d’iscrizione e la ricevuta del
versamento al fax 0871.330515, o alla mail
info@giovanichietivasto.it oppure via posta
ordinaria a:
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile,
Piazza Valignani 4, 66100 CHIETI
Info su www.giovanichietivasto.it
Potete inoltre contattare:
don Nicola Florio
cell 347 598 0894
donnic@libero.it
don Andrea Manzone
cell 349 453 0537
manzonianum@gmail.com

