
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Lomagna 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
22-26 APRILE 2022 

in bus con l’ Associazione OFTAL Milano 
 
PROGRAMMA SOMMARIO 
22 Aprile: di prima mattina partenza per Milano dove ricongiunti a tutto il gruppo si viaggia verso 
Lourdes. Soste nel percorso e pausa pranzo nei pressi di Nimes. Arrivo a Lourdes per cena e serata 
a disposizione. 
23-24-25: partecipazione ai momenti del pellegrinaggio (il programma definitivo verrà dato alla 
partenza): Messa e Rosario alla grotta; Messa internazionale; Processione Aux Flambeaux e 
Processione Eucaristica; bagno nelle piscine; Via crucis; Confessioni;  Anniversari di Matrimonio; 
visita ai luoghi di S. Bernadette. 
26 Aprile: partenza per il rientro; soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo a Milano e poi 
a Lomagna in serata 
 

QUOTA (acconto di 100 euro all’iscrizione) 

Pellegrini, ammalati autosufficienti, volontari (in Hotel) : 420 euro ( suppl. singola 110) 

Ammalati (in Accueil): 380 euro (supp singola 110) 

Giovani: 300 euro 

Famiglie: gratis figli fino a 12 anni 

 

Per partecipare come volontario (dama, barelliere, medico o infermiere) parlare con don Andrea 

 
La quota individuale di partecipazione comprende: 
 Trasferimento a Milano 
 Viaggio in pullman attrezzato 
 Sistemazione in hotel   
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo  del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
 Quota associativa Oftal 
 Assicurazioni  

 

DOCUMENTI: Alla domanda di partecipazione vanno allegati obbligatoriamente:  

 Carta d’identità o passaporto in corso di validità (occorre consegnare prima la fotocopia) 

 Tessera sanitaria  

 Informativa privacy  

 

REGOLE COVID  

Tutt’ora perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da Covid, pertanto è 

indispensabile attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni atte alla prevenzione del rischio; al 

momento possiamo solo indicare quelle che sono oggi le regole, che potranno subire variazioni 

prima della partenza ad aprile, per cui vi saranno tempestivi aggiornamenti; per entrare in Francia 

e poi rientrare in Italia sarà necessario esibire:  

   -  Green pass rafforzato che si ottiene solo a seguito di ciclo vaccinale completo o 



certificato di guarigione da Covid (servirà anche per accedere agli alberghi, esercizi pubblici, ecc.) 

  

   -  PLF (Passenger Locator Form) debitamente compilato, che verrà consegnato alla 

partenza. I bambini da 0 a 6 anni sono esentati; da 6 a 17 anni, se non vaccinati devono fare 

tampone. Durante il viaggio in bus è obbligatorio tenere sempre e in modo corretto la mascherina 

(FFP2); A Lourdes la mascherina va tenuta obbligatoriamente negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, 

in ogni luogo chiuso; all’aperto la mascherina va tenuta nei luoghi in cui non è possibile osservare 

il distanziamento.   

 

C H I È L ' O. F. T. A. L. 

L'O.F.T.A.L. - Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - è una Associazione ecclesiale che si 

propone, per Statuto, di "portare ammalati a Lourdes" e in altri Santuari, "particolarmente se di 

condizione economica disagiata". Si impegna anche nella formazione tecnica e spirituale del 

Personale volontario (Dame, Barellieri, Infermieri e Medici), con un'attenzione privilegiata ai giovani, 

perché sia sempre preparato e, nel servizio a Malati e Pellegrini, sia capace di testimoniare una 

autentica carità cristiana.  

Fu un giovane Vicario Parrocchiale piemontese di Trino Vercellese, Don Alessandro Rastelli, che la 

costituì nel 1932, dopo aver già vissuto alcune esperienze di Pellegrinaggio a Lourdes, in cui si 

convinse della opportunità che un Malato potesse vivere l'esperienza consolante di quel santuario, e 

della necessità che ci fossero persone, animate da vera carità, che rendessero possibile tale 

esperienza.  

LA SEZIONE O.F.T.A.L. DI MILANO  

L'O.F.T.A.L. nasce a Milano nel 1938 come Gruppo iniziale per l'interessamento e l'impegno, anche 

finanziario, di alcune famiglie milanesi. Il Gruppo conosce un continuo sviluppo così che, il 30 agosto 

1959, l'allora Arcivescovo, Cardinal Giovanni Battista Montini, chiede che venga costituito in Sezione 

Diocesana, federata con l'O.F.T.A.L. Centrale di Trino Vercellese, così motivando l'adesione: "...il 

fatto ch'essa ha sempre svolto la sua attività in modo soddisfacente, la libertà lasciata ad altre opere 

analoghe e autorizzate ad esercitare le loro funzioni; ma soprattutto .....per lo scopo pio, caritatevole 

e benefico ch'essa si propone, e per lo spirito cristiano che la guida".  

 

 

 

 


