
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 870,00  --  SUPPLEMENTO camera singola   € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: -trasferimenti da/ per gli aeroporti - tasse aeroportuali ad oggi ( 18/10/16 ) - bus privato per visite ed escursioni
- tour come da programma - sistemazione in hotels **** in camere a due letti con servizi privati - trattamento di pensione completa
- visite ed escursioni come da programma - ingressi ove previsto - guide locali parlanti italiano a Barcellona e Saragozza
-assicurazione medico/ bagaglio - assistenza di un accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande, mance, ingressi, extra in genere  --  Tutto ciò non menzionato sotto la voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE “
      caparra all’iscrizione € 200,00  =   rivolgersi a Ermanno Dell’Orto 039 990 71 04 - 348 897 9012FINO AD ESAURIMENTO POSTI

1° GIORNO 
CERNUSCO /  MALPENSA /
TOLOSA /  LOURDES

Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all'aeroporto
di Malpensa. Operazioni d'imbarco e partenza per Tolosa. Arrivo, trasferimento 
a Lourdes e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO
L O U R D E S 

Pensione completa. Intera giornata, partecipazione alle funzioni religiose 
e intenzioni personali.
Visita ai dintorni, in serata “ aux flambaux“.

3° GIORNO 
LOURDES / SARAGOZZA /
BARCELLONA

Prima colazione in hotel.
Partenza per la Spagna. Valico dei Pirenei e raggiungimento di Saragozza.
Pranzo in ristorante.
Visita della città, capitale del potente regno aragonese è un centro dalla
identità ancora profondamente spagnola.
Centro monumentale è il vasto rettangolo della Plaza del Pilar dove si trova uno
dei più famosi santuari di Spagna, fu fondata dall'apostolo Giacomo dopo che la
Vergine gli era apparsa sopra un pilastro ( “ pilar “ ) .
In serata, raggiungimento di Barcellona.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

    pellegrini a LOURDES
e BARCELLONA
dal 19 al 23 maggio 2017

4° GIORNO
BARCELLONA / MONT
SERRAT /  BARCELLONA

Prima colazione in hotel.
Raggiungimento di Montserrat, uno dei paesaggi più celebrati di Spagna; la roccia
(“la montagna segata“) con le strane forme scolpite nel granito e l'incombente
vetta del monolitico. Visita all'enorme complesso monastico, culto della 
“ Moreneta “ la Madonna Nera patrona della Catalogna. La sua statua romanica è
conservata all'interno della Basilica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città, una delle più belle del Mediterraneo; metropoli
incapace di rinunciare anche ad una sola delle sue molte anime: lavoratrice e 
festaiola, compassata e fantasiosa, gonfia di orgoglio catalano.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO 
BARCELLONA / MALPENSA  /
CERNUSCO 

Pensione completa
Intera giornata dedicata alle visite, la città vecchia compresa delle mura 
trecentesche e il quartiere gotico, il nucleo più antico; il mondo delle Ramblas;
l'area del porto con la Cittadella, l' Eixample, il Parco Guellecc…. Pranzo.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto ed operazioni di imbarco sul
volo in partenza per Malpensa.
Arrivo e trasferimento direttamente al punto di partenza.  

Parrocchia san Giovanni Battista
Piazza san Giovanni, 3
23870 Cernusco Lombardone
tel. 039 990 26 82

il POPOLO in festa
nella sua CASA

Era sabato, quel 27 ottobre 1906,
quando il cardinale di Milano

Andrea Carlo Ferrari venne accolto
a Cernusco dal parroco

don Angelo Giraldelli
per la consacrazione della chiesa

dedicata alla natività di san
Giovanni Battista.

Questa settimana, 
il 27 ottobre 2016 è giovedì:

invito tutta la Comunità
a rendersi presente in chiesa.

Come allora, affermeremo
di essere consapevoli della

bellezza del "culto":
cioè della capacità di avere cura,
in modo unico e quasi esclusivo,

del proprio rapporto con Dio
e della volontà di continuare

la ricerca della fede.
Dovremo trasmettere e trasmetterci
una grande immagine di CHIESA.

"EKKLESIA" = assemblea,
è il popolo radunato davanti a Dio.

Quel popolo siamo noi,
con tutto il nostro entusiasmo,

con la voglia di fare festa,
di reclamare il nostro posto
(prima nel cuore di Dio e poi
- solo poi - sulla panca...).
Dal posto, ci sarà possibile 

elevare la supplica,
esternare il ringraziamento.

Tutti e di tutte le età.
Bambini, ragazzi, adolescenti,

giovani, genitori e adulti
per raggiunta maturità

o per numero di anni sulle spalle:
TUTTI  !!!

Ci muoveremo come in "SEQUENZA",
quasi in continuità (come eredi...)
con la consacrazione del 1906;

compiremo alcuni gesti,
con al centro l’Eucaristia.

dA        
vedi il programma di giovedì sera

nel calendario
(ultima facciata di questo foglio)

33
in occasione del 60° 

dell’ORATORIO

 i  ragazzi
presentano

UN DONO SPECIALE 
                          tratto da: 
"la matita di Dio, Madre Teresa, musical"

musical

presso CINE-TEATRO SAN LUIGI

SABATO  19 novembre   

ORE 21:00

Oratorio
60°san

Luigi

1956 - 2016in questa pagina
troviamo
segnalate
le prime iniziative
collegate al 60°
del nostro oratorio

prenotazione posto
sul SITO: www.oratoriosanluigi.it

(aprendo l’apposita finestra 
e fornendo i dati: cognome, nome, 

n° cell, mail e n° posti richiesti)
oppure presso Bar Biella, via Lecco


