“Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio”

16 - 23 APRILE 2019

Per l’iscrizione

Per chi dovesse ritirarsi

Utilizzare gli appositi moduli reperibili presso la
Direzione o i referenti di zona.
Telefoni di contatto:
- comunità SOdC di Montichiari tutti i giorni
tel. 030 9961238 - fax 030 9652665
- ufficio CVS Brescia lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 09,30 alle 12.00
c/o Casa delle Associazioni via Cimabue, 16
tel. 030 2312083/4 - fax 030 2309273
***
Per gli ammalati: è necessario che presentino
in busta chiusa, il certificato medico, redatto
sugli appositi moduli, rilasciati dalla Direzione
o dai referenti di zona del Pellegrinaggio.
Non si accettano certificati compilati al di fuori
di questi moduli.
***
Al momento dell’iscrizione versare 150 €
quale acconto sulla quota.
N.B: Non si terrà conto delle iscrizioni a cui
non sarà unito tale acconto.
Apertura delle iscrizioni: 02 dicembre 2018
Termine per le iscrizioni: 24 febbraio 2019
Le quote dovranno essere versate entro e non
oltre il 24 marzo 2019
***
Preferibilmente versare la quota tramite bonifico
bancario;
Attenzione nella causale scrivere:
- nome e cognome del partecipante
- pellegrinaggio Lourdes 2019

a) La quota d’iscrizione non si restituisce;
b) chi disdice la propria adesione nei 7 giorni prima della partenza è tenuto a lasciare alla Direzione altri 150 € per le spese non recuperabili;
c) chi non si presenta al treno perde evidentemente ogni diritto al rimborso.

IBAN: IT 13 W 08676 54780 000000000811

Via Trieste 62 - 25018 Montichiari (BS)

Paasqua

Lourdes
16 - 23 APRILE 2019

Avvertenze

Presieduto da Sua Ecc.za
Mons. Domenico Sigalini

A tutti i partecipanti è richiesto di portare con sé
il documento di identità valido per l’espatrio, originale.
Per i minorenni si richiede il tesserino di espatrio rilasciato dalla Questura e la dichiarazione
di affidamento nel caso i genitori non li possano
accompagnare.
Per bambini inferiori ai 14 anni è necessario avere con sé la relativa dichiarazione di assenso
rilasciata dalla Questura.
Ognuno deve portare con sé la tessera sanitaria
per avere anche in Francia l’assistenza sanitaria
prevista in Italia.
Per gli studenti interessati è possibile chiedere e
ricevere la certificazione di servizio al fine di ottenere i crediti formativi. Farne richiesta al momento dell’iscrizione.
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Mancini Edizioni s.r.l. - Roma

Per versamenti e/o offerte:
le coordinate bancarie sono le seguenti:
Associazione Silenziosi Operai della Croce

SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE
CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA

“Beati voi poveri, perché vostro
è il regno di Dio” (Lc 6, 20)
“Non le prometto di renderla felice in questo mondo,
ma nell’altro” (Vergine Maria)

Caratteristiche
del Pellegrinaggio

Paasqua

Lourdes

16 - 23 APRILE 2019

“Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio”

Modalità

Attenzione

Partenza in treno da Rovato - BS

1) Sono disponibili alcune camere singole con
supplemento alla quota di € 135; la sistemazione in treno e in Accueil è a carico
della Direzione.
2) Nel certificato medico unito all’iscrizione dovrà essere indicata, se necessaria, la dieta
speciale.
3) Nell’Accueil è installato il sistema di rilevazione fumi antincendio. È pertanto assolutamente vietato fumare (si causerebbe infatti l’entrata in funzione delle sirene antincendio).

Quote di partecipazione:

Ammalati

€ 545

Personale

€ 555

Pellegrini (in albergo)		

€ 685

(alloggiati all’Accueil ND)

La celebrazione
del Mistero
Pasquale
di Cristo morto
e risorto sotto
lo sguardo
dell’Immacolata.
• Esperienze per
ammalati e sani
• di fraternità,
• di comunione,
• di servizio,
condividendo
il dono di una
presenza che:

accoglie ascolta

prega offre
progetta

• Conoscenza e approfondimento della spiritualità
del CVS
• Orientamento vocazionale per la scelta di vita.
• Visita ai luoghi cari a Bernardetta.
Davanti alla Grotta:
tempi di preghiera personale e comunitaria, riflessione, ringraziamento, accoglienza dei messaggi della
Vergine Immacolata sui passi di Bernardetta.

Per Bambini – fino ai 12 anni
riduzione della quota, da richiedere alla Direzione
del Pellegrinaggio.
La quota comprende:

€ 150

• L’iscrizione
• Biglietto del treno andata e ritorno
• Sistemazione in cuccetta sul treno
• I pasti in treno

• Il trasporto dalla stazione di Lourdes all’Albergo
e all’Accueil e viceversa
• Pensione completa di soggiorno
• Il vino ai pasti
• Il contributo richiesto per la ristrutturazione e le
opere del Santuario di 5 € a persona
• La tassa di soggiorno di 6,50 € a persona
• Il libretto del Pellegrinaggio

Annotazioni:
•P
 er il PERSONALE FEMMINILE è richiesta:
• la divisa celeste, con grembiule bianco e velo
in treno;
• a Lourdes, tutto in bianco: divisa, velo, calze,
scarpe.
Presso la Direzione, chi ne avesse bisogno può,
a nolo, fornirsi di velo, grembiule…
• Per famiglie con bambini vi è la possibilità di
essere alloggiati all’Accueil.

Attenzione!
L’incontro per Fratelli e Sorelle degli Ammalati
partecipanti come personale e assistenti si terrà
il 7 aprile presso i Silenziosi Operai della
Croce a Montichiari (BS) tel - 0309961238
- alle ore 9
La consegna delle matrici è prevista per il 24 marzo 2019

La Madonna attende la nostra
cooperazione per avere la gioia di avere
vicino a Sé tutti i suoi figli e poterli
presentar tutti al Cuore del Suo Gesù-

Beato Luigi Novarese

L’estrazione della sottoscrizione a premi avverrà
il 28 marzo 2019, alle ore 14,30. I premi dovranno
essere ritirati entro il 9 giugno.
Associazione SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE
Ente giuridico riconosciuto con D.P.R. n. 1531
del 06/11/1960 ONLUS
Cod. fisc. 80159770587 - P. iva 02129921009
Via Matteotti, 6 – 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 030/ 9961238 – fax 030/9652665
e-mail: montichiari@luiginovarese.org

