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Le apparizioni di Fatima sono un avvenimento determinante nella Chiesa Cattolica, non solo per l’importanza che
hanno assunto per innumerevoli persone
e per la loro ampia diffusione nel mondo,
ma anche per il loro intimo legame col
messaggio evangelico, per la profondità
con la quale segnano l’esperienza di fede
di molti cattolici e per la portata profetica dei loro appelli. La Chiesa ha confermato che esse presentano una proposta
credibile e valida di concretizzazione
della vita cristiana.
In effetti, il messaggio di Fatima è eloquente per i credenti di tutti i tempi; non
è rimasto imprigionato ad un’epoca passata ma proietta un dinamismo per il nostro presente e apre orizzonti di fede per
il futuro della storia del genere umano.
Dal momento che gli avvenimenti di Fatima sono un appello fatto all’umanità
del nostro tempo, anche la celebrazione
del primo centenario cerca di essere più
uno strumento di questo appello attuale.
Non si tratta, pertanto, di segnalare semplicemente un anniversario storico, le cui
ripercussioni si riducono ad un momento
del passato.
Il pellegrinaggio di Papa Benedetto XVI
alla Cova da Iria, nel maggio del 2010,
nella sequenza dei suoi predecessori, ci
mostra, in qualche modo, che nel messaggio di Fatima c’è un insieme di elementi
che possono diventare veicolo di evangelizzazione, cammino per la conversione e
per l’incontro con Gesù Cristo. In questo
senso, anche questa celebrazione dovrà
rappresentare un contributo qualificato
per approfondire ed attualizzare questo
messaggio; potrà costituire un impulso
nel rinnovamento e rafforzamento della
fede, presentandosi come un aiuto per la
crescita spirituale del popolo di Dio.

Fatima
22-25 aprile
28 aprile - 1 maggio
12-15 maggio
2-5 giugno
11-14 giugno

4 giorni, aereo
sabato/martedì
venerdì/lunedì
venerdì/lunedì
venerdì/lunedì
domenica/mercoledì

€ 650
€ 640
€ 715
€ 640
€ 690

Pellegrinaggio Diocesano presieduto dall’Arcivescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia

12-15 luglio
12-15 agosto
25-28 agosto
11-14 settembre
30 sett. - 3 ottobre
11-14 ottobre
12-15 ottobre

mercoledì/sabato
sabato/martedì
venerdì/lunedì
lunedì/giovedì
sabato/martedì
mercoledì/sabato
giovedì/domenica

Per tutti gli itinerari:
quota individuale gestione pratica € 35
da aggiungere alla quota di partecipazione

Acconto da versare alla prenotazione € 150
(minimo 25 partecipanti)

€ 640
€ 640
€ 640
€ 660
€ 640
€ 795
€ 795

Supplementi:
• camera singola: € 105
€ 130 maggio/ottobre
€ 120 Pellegr. Diocesano
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50

(importo valido a partire da un minimo di 15 richieste)
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Programma indicativo
1° giorno - (Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino). Partenza con volo di linea per Lisbona.
Breve giro panoramico della città con guida e proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° e 3° giorno - Permanenza a Fatima
Giornate dedicate alle visite e alle funzioni religiose
presso il Santuario eretto nella ‘Cova da Iria’ dove
- fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine
apparve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, Francesco e Giacinta Marto. Visita alla Basilica con le
tombe dei pastorelli, alla nuova grande chiesa della
Santissima Trinità e al museo ‘Luce e Pace’. Percorso della Via Crucis con le 15 stazioni disposte
lungo un cammino suggestivo fra gli ulivi che termina con il Calvario e la Cappella di Santo Stefano.
Tra l’VIII e la IX stazione si trova Valinhos, il luogo
dove avvenne la quarta apparizione della Madonna
(19 agosto 1917) e più avanti Loca do Cabeço dove
avvenne la prima e la terza apparizione dell’Angelo. Al termine della via crucis visita alle case natali dei Veggenti ad Aljustrel. Partecipazione alle
Processioni serali. Pensione completa in hotel.
4° giorno - Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
Al mattino, dopo la S. Messa alla Cappellina, trasferimento all'aeroporto di Lisbona e partenza con

volo di linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino con
supplemento.
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Lisbona/Milano - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per
l'aeroporto di Lisbona - sistemazione in hotel cat.
3 stelle - trattamento di pensione completa (bevande incluse) dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman come
da programma - visita con guida parlante italiano
a Lisbona - ingresso al ‘Museo Luce e Pace’ a Fatima - libretto di preghiere e foulard -assistenza
tecnico/religiosa - assicurazione medico/bagaglio
AXA Assistance.
La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance (raccolte in loco) - ingressi non specificati - trasferimenti in pullman Torino/Malpensa/Torino - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio
o passaporto individuale (vedi pag. 49).

In queste date i voli saranno effettuati con la
compagnia aerea Lufthansa da Torino/Caselle e
prevedono uno scalo intermedio a Francoforte. Il
ritrovo è direttamente in aeroporto.
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