
 

 

 

 

COMMUNAUTE’ NOTRE DAME DE LOURDES 

COMUNITA’ ITALIANA FOULARDS BLANCS 

Comunità Regionale Emilia Romagna 

------------- 
 

 

 

 

21 giugno 2017 
 

«� grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente» 

 
Carissimi, 

Una grande parte della Comunità Regionale Foulards Blancs Emilia Romagna vive da diversi anni l’esperienza di 

Lourdes e nel tempo, ragazzi, Rovers, Scolte, Capi, A.E. e Adulti scout si sono uniti a noi in questa, che è 

un’esperienza concreta di servizio, di spiritualità, di comunità e di strada' 

La Comunità italiana F.B. accoglie coloro che scelgono di impegnare la loro vita nel servizio agli ammalati e ai giovani, 

a Lourdes e dovunque, attraverso la spiritualità mariana. 

 

 

“PELLEGRINAGGIO A LOURDES” 
ESPERIENZA DI SERVIZIO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La proposta F.B. a rovers e scolte: 

• Scoprire il SERVIZIO, come azione gratuita e di sfida per una scelta di vita. UOMINI E DONNE DELLA PARTENZA 

• Educare all’ attenzione verso l’altro. 

• SPIRITUALITA’: conoscenza del messaggio Mariano, vivendo la quotidianità del Vangelo 

• Scoperta dei LUOGHI e dei SEGNI di Lourdes. 

• La proposta F.B. rivolta ai rovers ed alle scolte 
 
La proposta F.B. ai capi, agli A.E. e agli Adulti Scouts 

• opportunità di impegno di servizio alla sofferenza,  

• crescita spirituale, proposta di approfondimento del cammino di fede, testimonianza di carità operosa, occasione di 
formazione permanente da inserire nel proprio Progetto del capo; 

 

PER CHI VIAGGERA’ IN AEREO RYANAIR (A/R da aeroporto Bergamo “Orio al Serio”) 

 

Ref.: LUIGI VIGNOLI - 328 9637560 - luigivignoli49@gmail.com  

Ritrovo alle ore 11.30 di lunedì 25 settembre, presso il Centro Parrocchiale di San Patrizio, in via 

Lanfranco n.17 (PR); quota pro-capite € 30 (trasporto A/R con pullman) da versarsi a Luigi. 

Rientro intorno alle 22.00 di venerdì 29 settembre, sempre in San Patrizio. 

Per il biglietto A/R pullman, tratta aeroporto di Tarbes – Hospitalet: quota pro-capite € 10 

 

PER CHI ALLOGGERA’ PRESSO L’HOSPITALET 

 

Ref.: CHIARA CANTONI - 333 2434673 - chiarinae@yahoo.com  

Chiediamo di versare l’intera quota di € 150 (pasti inclusi) entro il giorno 31 AGOSTO, tramite bonifico al 

seguente iban: IT19T0638567684510702080492 intestato a Comunità NDL Foulards Blancs, con causale: 

“prenotazione Hospitalet 2017” ed indicazione dell’ordinante. 

La quota comprende: 

- Alloggio in camere doppie/triple (necessario portare gli asciugamani). 

- Buoni pasto (per self-service). 

- Tassa di soggiorno giornaliera. 
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PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI A LOURDES 

 

Ogni mattina, reciteremo, insieme le lodi mattutine e mediteremo alcune riflessioni che ci aiuteranno a vivere al 

meglio la giornata ed il servizio. 

Durante la permanenza a Lourdes: 

� ci sarà richiesta la massima puntualità per consentire il regolare cambio di turni nei servizi; 

� per qualunque necessità straordinaria degli ammalati e dei disabili, compresa la somministrazione dei 

farmaci, ci si dovrà sempre rivolgere alla responsabile di servizio; 

� sarà necessario collaborare con disponibilità e umiltà, sia durante il servizio che nei momenti di libertà, 

accompagnando gli ammalati alle funzioni e facendo loro compagnia; 

� tra le proposte del pellegrinaggio, la Santa Messa del personale in servizio in S. Bernadette, i passi di 

Bernadette, la via Crucis, il bagno alle piscine, la route a Bartrés. 

 

SERVIZIO 

 

A Lourdes siamo ospiti e dobbiamo accettare serenamente le indicazioni date dai membri dell’Hospitalitè la cui 

funzione è proprio quella di aiutarci a coordinare le varie attività che si svolgono all’interno del santuario. 

Il nostro servizio sarà rivolto agli ammalati e collaboreremo con barellieri e sorelle di assistenza della sezione 

Unitalsi Piemonte, seguendo le indicazioni che ci verranno comunicate all’inizio del turno: in linea generale i 

nostri impegni saranno i seguenti: 

� “Servizio Marcianti”, accompagnare gli ammalati dai centri di accoglienza ai luoghi in cui si svolgeranno le 

funzioni; stare con loro fino all’orario di rientro per il pranzo; nel pomeriggio possibilità di dialogare e pregare 

con loro, potremo condurli alla Grotta di Massabielle, alle piscine, o dove chiederanno, rispettando sempre 

gli orari di rientro ai centri di accoglienza. 

� “Servizio al Pellegrinaggio, servizi alle celebrazioni, cordoni, servizio d’ordine, ecc. 

� Per chi è libero dal servizio sono previste di attività per approfondire la spiritualità di Lourdes e la 

conoscenza dei luoghi legati Santuario. 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

Lourdes è una cittadina ai piedi della catena montuosa dei Pirenei, di conseguenza il tempo è assai variabile, si 

possono avere giornate con sole e gran caldo ed altre con pioggia e freddo: preparatevi! 

 

Per motivi organizzativi e per restare aggiornati sulle prenotazioni, sulle modalità di arrivo/partenza per 

Lourdes e perché sia davvero un momento condiviso, di comunità, invitiamo coloro che volessero 

partecipare all’esperienza di voler contattare per l’adesione o per ulteriori delucidazioni i seguenti nominativi 

ENTRO IL 31 AGOSTO. 

 

- CHIARA CANTONI :  3332434673 - chiarinae@yahoo.com 

- CATIA MASSARENTI : 3358310566 - catiafbferrara@gmail.com 

- NICOLO’ TARASCONI : 3347995629 - nico_en@hotmail.it 

 

In attesa di incontrarci, vi salutiamo con il nostro più fraterno ' Buona Strada !!! 

 

La Pattuglia di animazione della Comunità Regionale FB Emilia-Romagna 

 

P.S.:  IMPORTANTE: NON DIMENTICARE CARTA D’IDENTITA’/PASSAPORTO E TESSERA SANITARIA 

 


