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Pellegrinaggio a Lourdes con Brescia 6-10 AGOSTO 2022 
 

… per ricominciare! 
 

Carissimi amici, 
 

dopo la dolorosa e faticosa pausa dovuta alla pandemia, riprendiamo una bella consuetudine di 
associarci al pellegrinaggio della sezione di Brescia ad agosto  dal 6/8 al 10/8. 

 
Mai come quest’anno la Grotta di Massabielle assume grande importanza per malati e pellegrini per 

riprendere una vita nuova  raccolti attorno all’essenzialità del Suo messaggio. 
 
Vista la particolarità del pellegrinaggio, decideremo il luogo (o i luoghi) di partenza del/i bus in funzione 

dei gruppi che si iscrivono.  
In fondo trovate anche il programma che ci è stato inviato dalla Sezione di Brescia 
 

Pellegrinaggio di Agosto con Brescia:  
 

        Il mezzo di trasporto sarà solo il bus diurno dal 6/8 al 10/8 alle seguenti condizioni: 
 

BUS: partenza da Milano (luoghi da definire) il 6 agosto  al mattino e ritorno il 10 agosto  sera;  
 

 pellegrini – personale albergo standard  € 370 (supplemento singola € 110) 

 Accueil – ammalati    € 330 

 Acconto iscrizione     € 100 
Oltre al costo della tessera associativa (per chi non avesse già provveduto) 
 

 
A questo proposito preme sottolineare che per agevolare la partecipazione Le Fondazioni Oftal di 
Milano e Centrale per il 2022 hanno deciso di contribuire con benefici economici importanti che 
hanno consentito di diminuire notevolmente i prezzi. 
 

Per una corretta programmazione è inderogabile che le iscrizioni avvengano  entro e non oltre il  16 
luglio 2022 e verranno prese in carico salvo conferma da parte della Segreteria.  I Responsabili di Gruppo 
potranno accedere alle iscrizioni on line a partire dal 1 giugno 2022 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 
- Attraverso il proprio responsabile di gruppo  
- Per chi non appartiene a nessun gruppo, previo appuntamento,  presso la Segreteria dell’OFTAL, in   

via S. Antonio, 5 – Milano -      tel 02.58316255 – cell. 3358328424 – mail  segreteria@oftalmilano.it 
 
Un caro saluto       
                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                                             Carlo Spinelli 

mailto:segreteria@oftalmilano.it


 
 
 
   
 

  

 

 

 
 

PELLEGRINAGGIO SEZIONE O.F.T.A.L. BRESCIA 2022 
 
PRESIEDE                    S. E. MONS.  
DELEGATO VESCOVILE:                 DON Maurizio Funazzi 
Assistente Spirituale; An. liturgico:    Don Omar Borghetti 
Responsabile giovani    Don Luca Lorini 
Presidente Generale OFTAL:   Mons. G. Paolo Angelino 
 

ORA   ATTIVITA’            LUOGO 
 
 

SABATO 06 AGOSTO -   

06.45 Ritrovo nel punto di partenza pullman (luoghi da definire) 

23.00  S. Messa (per quanti desiderano) alla Grotta 
 

DOMENICA  07 AGOSTO (XIX DOMENICA T.O.  III settimana del salterio) 
 

09.30 S. Messa Internazionale                                                                                     Basilica S. Pio X -  

14.30  Liturgia penitenziale e confessioni ammalati   Basilica  del Rosario 

16.00 Rito di apertura Pell. (segue offerta dei ceri e gruppo fotografico) Basilica S. Bernadette (Grotta)  

18.00 Incontro volontari 1° anno e 2° anno    Sala Choquet   

21.00  Processione Mariana con i Flambeaux    Esplanade                                                                                      
 

LUNEDI 08  AGOSTO  (S. DOMENICO sacerdote, memoria) 

 06.00 Lodi per personale e pellegrini     Emiciclo 

09.30      S. Messa con Rito di accoglienza 1° e 2° anno; Festa degli anniversari Basilica S. Bernadette (Grotta) 

15.00 Per i pellegrini: visita ai luoghi di S. Bernadette   Ritrovo: Statua dell'Incoronata 

15.00 Per gli infermi: Trenino per la visita ai luoghi di Bernadette  Ritrovo nel cortile dell'Accueil 

17.00 Processione Eucaristica      Basilica S. Pio X  

20.30 S. Rosario       Accueil 

21.30 Preghiera per i giovani barellieri, dame e pellegrini  Cappella delle sale transito  
 

MARTEDI  09 AGOSTO (S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE v. e m. festa)  

06.00 Lodi per personale e pellegrini     Emiciclo 

08.30 S. Messa alla Grotta                      Alla Grotta 

09.30 Rito delle piscine per 30 ammalati                                   Alle piscine 

15.00 Via Crucis pellegrini      Calvario 

15.00 Via Crucis per gli ammalati      Praterie  
 

MERCOLEDI 10 AGOSTO (S. LORENZO DIACONO m. festa) 
 

06.30    PARTENZA da Lourdes pullman (Solo oggi pulizia e igiene locali a carico dell’ accueil) 

21.00 circa arrivo a Milano  

 

 

   


