A Lourdes con Nerbini e in
Polonia
sulle
orme
di
Giovanni Paolo II
L’ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Prato guidato da don
Giancarlo Innocenti ha organizzato per il 2020 numerosi
pellegrinaggi.

Tra i viaggi in programma, il lunedì di Pasqua quello al
santuario della Corona e Lago di Garda; il 16 maggio a
Montenero in occasione dell’offerta dell’olio alla lampada
della Madonna; dal 19 al 21 giugno a Monte Sant’Angelo e San
Giovanni Rotondo; dal 25 al 27 dicembre sulle Dolomiti e al
santuario di Pietralba; dal 16 al 19 ottobre a Fatima insieme
al vescovo Giovanni Nerbini; il 14 novembre a Roma e Musei
Vaticani e dal 26 al 29 dicembre a Praga. Dal 24 aprile al 1°
maggio il vescovo Giovanni guiderà il pellegrinaggio in Terra
Santa. Otto giorni che consentiranno ai partecipanti di
visitare e scoprire i luoghi dove è nato e vissuto Gesù. Le
iscrizioni per questo pellegrinaggio sono già chiuse.

Monsignor Nerbini guiderà inoltre un pellegrinaggio a Lourdes,
in programma dall’1 al 4 giugno. La partenza è prevista per le
23,55 di domenica 31 maggio in pullman GT, con arrivo a
Lourdes lunedì 1° giugno. Tra le attività previste, la visita
ai luoghi di Bernadette, la partecipazione alla processione
del Santissimo; il Rosario alla Grotta; la partecipazione alla
messa internazionale e alla processione mariana dopo cena «aux
flambeaux». Durante le giornate sono previsti momenti per la
preghiera personale e per il bagno nelle piscine. La quota di
partecipazione è di 330 euro (supplemento camera singola 100
euro) e comprende il viaggio andata e ritorno, pensione

completa. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15
aprile (con caparra di 100 euro).

Dal 17 al 24 agosto, nel centenario della nascita di San
Giovanni Paolo II, è in programma un pellegrinaggio in
Polonia. L’itinerario permetterà ai partecipanti di visitare
Cracovia; il santuario della Divina Misericordia a Cracovia –
Lagiewniki; il santuario di Kalwaria; Wadowice, dove è nato
Giovanni Paolo II; Czestochowa e il suo santuario; Lublino e
la regione della Masuria, considerata tra le zone più belle
del pianeta; Varsavia e la chiesa di San Stanislao. La quota
di partecipazione è di 1450 euro (supplemento camera singola
220 euro). Le iscrizioni andranno effettuate entro il 15
giugno, complete di fotocopia del documento di identità,
passaporto o carta d’identità e un acconto di 250 euro. Il
saldo dovrà essere pagato entro il 17 luglio.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Pellegrinaggi di Piazza
Lippi 34, aperto dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30;
0574
930630,
u.pellegrinaggi@hotmail.it;
www.pellegrinaggiprato.org.

