Programma approssimato del

PELLEGRINAGGIO a

MEDJUGORJE
Ven. 8 - 9 - 10 - 11 MAGGIO 2020
Accompagnati da un consacrato Cattolico

1° giorno:

Foto: “Il Vessillo”
12-4-2012 Gorizia -ITA-

VENERDI’ 8

Ore 5.00 partenza con autobus presso il valico Italio/Sloveno Rozna Dolina “CASA ROSSA”
di Gorizia Via Alviano. (Entrati in Slovenia 50 mt fermata a destra. vedi mappa allegata).
17.30 S. Rosario (arrivo a Medjugorje previsto per le 16, sistemazione a 2 km in case a Podpolje
18.00 Ss. Messa e adorazione della S. Croce dietro la Chiesa di S. Giacomo in Medjugorje.
Rientro con l’autobus presso le vicine case famiglia dedite all'accoglienza dei pellegrini e cena.
Tutti i spostamenti del gruppo da e per il centro di Medjugorje sono compresi e serviti dal bus.

2° giorno:

SABATO 9

La mattina presto colazione e partenza per il monte Krizevac: via Crucis con altri fedeli
(Il programma è riferimento non costrittivo) Pranzo e pomeriggio libero per la confessione.
Ore 18.00 S. Rosario, poi Ss Messa Ore 21 Adorazione dietro la chiesa di S. Giacomo

3° giorno: DOMENICA 10
In mattinata: colazione e visita alla Comunità di disintossicazione dalle dipendenze
CENACOLO fondata da Suor Elvira. Probabili condivisioni ed esperienze vitae.
Dopo pranzo salita sul Podbrdo, collina delle apparizioni “Croce blu”. Libera la visita alla
Casa d’infanzia della veggente Vicka Ivankovic. Ore 18.00 S. Rosario Ore19.00 Ss. Messa

4° giorno:

LUNEDI’ 11

Di mattina, dopo la colazione, partenza per il ritorno con soste fisiologiche intermedie e
fermata per visita e/o Messa alla “Lourdes Croata” o a Tihalijna dove risiede la statua
della Regina della Pace (foto piccola in alto). Arrivo a Gorizia Casa Rossa in serata.

Il PREZZO a persona è di Euro 125,00 tutto. Incluso l’extra per andare alla “Lourdes Croata”.
(Se defezioni possibile sovraprezzo, se non si raggiunge il numero minimo d’iscritti il pellegrinaggio è annullato)

Per informazioni ed iscrizioni: da Gorizia 0481/ 32121 - 370 320 1305, da Trieste 040 / 22 91 66
DOCUMENTI: Passaporto o Carta d’identità in corso di validità per ulteriori 6 mesi minimo.
aATTENZIONE:
i
non accettano fogli di proroga dei documenti d’identità. Per evitare multe, ritardi,
sequestri, imbarazzi.. si ricorda che è doganalmente regolata l'esportazione di alcuni prodotti ed alcoolici.
NOTE: L'iscrizione s’intende accettata con il versamento dell'intera somma. L'autobus a Medjugorje resta a
completa disposizione per tutti i spostamenti di gruppo. Durante i viaggi d’andata e ritorno il nutrimento dei pellegrini
è autogestito. Utile portare: Bibbia, radiolina, scarpe ginniche collaudate, lampadina tacabile, mappa e num. tel. guida
NB: ‘Gruppo’

MED UGORJE Gorizia ogni 25 del mese ore 20 S. Messa e adoraz. Eucaristica

presso Monastero Clarisse “TOTUS TUUS MARIA” piazza S. Antonio 2/B 34170 Gorizia -ITALYil pellegrinaggio ..se Dio vuole sarà riproposto ad OTTOBRE 2020 in PDFsu:

Indicazione del punto d'incontro, di partenza e rientro dei pellegrini diretti da Gorizia a Medjugorje di Venerdì 8 MAGGIO 2020 ore 05.00:
Valico confinario Rozna Dolina "CASA ROSSA" Via Alviano 57 Gorizia cap 34170. Possibilità di ampio parcheggio libero a mt 50
(di fronte alla Polizia di Stato Italiana confinaria) L'autobus è puntuale ed imbarca 50mt oltre confine a destra in Slovenia. Numero utile per
iscrizioni e... ritardatari 370 320 1305 NOTA BENE: www.aiutoMARIA.it ha offerto supporto informatico e grafico. Per ulteriori
informazioni dovete telefonare ai numeri indicati o scrivere a: info.aiutomaria@gmail.com Per questo e per tutto sia lodato Gesù Cristo
CIAO, buon e pellegrinaggio a tutti. Per il presente opuscolo potete ringraziare con preghiere rivolte alle prossime intenzioni di Maria SS
.

