
informazioni e iscrizioni  
presso la propria parrocchia 
 
oppure presso 
 
Turishav (solo per aereo) - Piazza San Giovanni, 4 - tel. 05-
5.29.22.37 
 
Unitalsi diocesana (solo per treno) - Viale Matteotti, 8 - 
tel. 055.57.89.97 

Quote di partecipazione 
 
 
in AEREO 
 
Quota individuale di partecipazione  
       € 564,00 
Supplemento camera singola € 75,00 

 
 
in TRENO 
 
Salus Infirmorum  
(casa dell’Unitalsi per accoglienza malati e disabili)  € 330,00 
 
Hotel base  Pellegrini    € 440,00 
   Personale di assistenza  € 365,00 
   suppl. camera singola  € 40,00 
 
Hotel media  Pellegrini    € 455,00 
   Personale di assistenza  € 430,00 
   suppl. camera singola  € 53,00 

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

A SETTEMBRE  
TUTTA LA DIOCESI  

CON IL SUO PASTORE 
 

IN PELLEGRINAGGIO 

A LOURDES 
 

PER AFFIDARE ALLA VERGINE 
LA PROSSIMA VISITA PASTORALE 
 

13 - 16 settembre in aereo 
12 - 17 settembre in treno 
 

 

Organizzazione tecnica Turishav 

In collaborazione con 

UNITALSI 
Sottosezione diocesana 

di Firenze 



 
 
 
 
                                                                                              Firenze, 1 giugno 2004 
 
 
Carissimi, 
 
               ho il piacere di confermarVi che l’annuale Pellegrinaggio Diocesano 
avrà quest’anno, come meta, il santuario mariano di Lourdes, dal 13 al 16 settem-
bre p.v. 
 
              La scelta non è casuale: il tema di riflessione scelto dal Santuario, infatti, 
è “la roccia”, cioè Cristo, e mai come in questi difficili tempi c’è bisogno di fon-
dare la nostra vita su Gesù, via, verità e vita, che ci viene presentato da Maria : la 
Madre affidataci dal Signore nel momento del supremo  
Sacrificio. 
 
              Vi è poi un secondo motivo, per noi particolarmente impegnativo: la 
Visita Pastorale che  
verrà indetta nel prossimo anno pastorale. 
 
             Desidero affidare proprio all’intercessione della SS. Vergine l’incontro 
diretto del Vescovo 
con tutte le realtà della nostra Chiesa per confermare i fratelli nella fede e dare 
nuovo impulso all’annuncio del Vangelo in un mondo che cambia, come ho ri-
chiamato nella mia Lettera Pastorale. 
In particolare, poi, vorrei che la Visita Pastorale fosse l’occasione per rivitalizzare 
le nostre Comunità Parrocchiali, nel solco della riflessione  avviata in questi mesi 
della Conferenza Episcopale Italiana. 
 
             Confido davvero in una numerosa partecipazione al pellegrinaggio, col 
desiderio che ogni parrocchia vi sia rappresentata, ed intanto tutti benedico di 
cuore. 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                       +Ennio Card. Antonelli, Arcivescovo 
 

Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta 
Partecipazione alle celebrazioni religiose 
Cena e pernottamento in hotel 
 
14 - 15 settembre (martedì - mercoledì) 
Trattamento di pensione completa in hotel 
Giornate dedicate alla partecipazione  

- alle catechesi del Cardinale Arcivescovo,  
- alle celebrazioni nei Santuari (penitenziale, Messa interna-

zionale, processione eucaristica, Via Crucis, bagno alle 
piscine, Rosario e processione serale aux flambeaux), 

- alla visita dei luoghi di Santa Bernadette 

in AEREO... 
 
 
13 settembre (lunedì) 
Ritrovo dei signori partecipanti 
all’aeroporto di Pisa - modalità doganali - 
imbarco su volo speciale - decollo per 
Lourdes - Arrivo a Lourdes - trasferimen-
to in hotel - sistemazione nelle camere 
prenotate 

…in TRENO 
 

12 settembre (domenica) 
Nel tardo pomeriggio ritrovo dei signori 
partecipanti in stazione (partenze da 
Firenze SMN - Signa - Empoli) - partenza 
per Lourdes 

13 settembre (lunedì) 
Arrivo a Lourdes - trasferimento in hotel - 
sistemazione nelle camere prenotate 

16 settembre (giovedì) 
Piccola colazione in hotel - trasferimento 
in pullman all’aeroporto - modalità do-
ganali - imbarco e decollo per Pisa 

16 settembre (giovedì) 
Piccola colazione in hotel - Celebrazione 
di chiusura del pellegrinaggio e saluto 
alla Grotta - trasferimento in pullman alla 
stazione - partenza da Lourdes 

17 settembre (venerdì) 
In mattinata arrivo dei signori partecipan-
ti in stazione  

Alcune note… 
• Sono garantite ogni particolare cura e assistenza per favorire la partecipa-

zione al pellegrinaggio delle persone disabili o ammalate  
• Per i giovani e per le Famiglie saranno predisposte particolari occasioni di 

incontro. 


