Incontro degli Hospitaliers di Lourdes
“Hospitalité: come contribuire a disegnare il volto di Lourdes nei prossimi anni”.
Carissimi Hospitaliers di Lourdes, è con grande gioia che desideriamo invitarvi al Convegno annuale che si terrà a Roma
il 9 marzo 2019, con orario 09.15 – 17.30.
Questo incontro è una bella occasione per poter crescere insieme nel nostro carisma di uomini e donne che hanno scelto
di vivere la propria vita alla sequela di Cristo, di rendere sempre attuale il Messaggio di Lourdes e per prepararsi
adeguatamente al nuovo anno. La nostra missione deve avere per obiettivo naturale e costante quello di accogliere ed
accompagnare i pellegrini, nonché quello di edificare la Chiesa diventando servitori del Vangelo.
La missione non è una propaganda, ma una nascita; non è solo servizio ma è incontro con il fratello più bisognoso che ci
fa “aprire gli occhi e il cuore su qualcosa di diverso dalle apparenze e genera gioia per l’incontro dei cuori”.

PROGRAMMA
09.15

Accoglienza e preghiera

09.30

Saluto del nuovo Presidente dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes

09.40

Padre André Cabes
Rettore del Santuario di Lourdes
“Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio”

10.20

Dott.ssa Luciana Leone
Direttore editoriale delle Edizioni del Rinnovamento nello Spirito Santo
“Dal carisma di Lourdes una nuova missione per la famiglia”

11.00

Intermezzo

11.15

Mons. Xavier D’Arodes
Coordinatore della Pastorale Internazionale presso il Santuario di Lourdes
“Le persone vulnerabili”

12.00

Angelus

12.30

Colazione

14.00

Bernard Gladin
Presidente Servizio Saint Joseph
“Il servizio sì ma un’unica Hospitalité”

14.30

Daniel Pezet
Presidente dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes
“Hospitalité: come contribuire a disegnare il volto di Lourdes nei prossimi anni”.

15.30

Contributi dei partecipanti (Interventi brevi a richiesta)

16.30

Santa Messa vespertina della domenica

17.30

Saluti e fine dell’incontro

LOGISTICA
Hotel Casa tra Noi
Via Monte del Gallo, 113 – 00165 Roma
Tel. 06.39387355

IN MACCHINA
Arrivare al Grande Raccordo Anulare e percorrerlo sino all’uscita N.1 “Aurelia/Centro”. Una volta arrivati sulla via Aurelia
direzione centro, percorrerla per circa 5 Km sino ad arrivare a Piazza Irnerio e girare a destra sulla Circonvallazione
Aurelia. Andare sempre dritti e seguendo la strada principale immettersi su Via Gregorio VII. Percorrerla fino a Via Monte
del Gallo, che si incontra sulla destra immediatamente prima di due grandi ponti ferroviari ben visibili. Girare quindi a destra
su Via Monte del Gallo e percorrerla tutta fino ad incontrare l’ingresso dell’albergo.

DALLA STAZIONE TERMINI
Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cinquecento. Cercare la fermata capolinea dell’autobus n. 64 (pensilina “L”) e
scendere all’altro capolinea Stazione di San Pietro. Seguire quindi le indicazioni sotto indicate “Dalla Stazione di San
Pietro”.
In alternativa, sempre con l’autobus n. 64, scendere alla 1° fermata dopo la galleria del Gianicolo “Porta Cavalleggeri/ San
Pietro” e prendere, nella stessa fermata, l’autobus n. 34 (passa ogni 40 minuti) fino al capolinea, che è in via di Monte del
Gallo a 50 Mt dall’albergo.

L’Hotel Casa tra Noi è dotato di ampio parcheggio interno.

QUOTE
La quota del convegno è di € 40,00 e comprende l’ospitalità della struttura, il pranzo e le spese dei relatori invitati.
Per chi volesse arrivare il giorno prima, c’è la possibilità di partecipare alla visita ai Sotterranei della Basilica Vaticana
(ingresso ore 14.30 al costo di 10 € a persona), ad una cena con piatti tipici della tradizione romana (25 € a persona),
nonché di alloggiare presso la stessa struttura del convegno in stanze singole al prezzo di € 35,00 e doppie a € 60,
compresa la colazione.

ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire entro domenica 17 febbraio 2019 all’indirizzo mail giaco.barone62@gmail.com
(specificare Nome, Cognome, indirizzo e-mail e contatto telefonico) unitamente alla ricevuta del versamento effettuato su
Carta Postepay Evolution intestata a BARONE GIACOMO avente IBAN: IT20K3608105138238475738480.
In attesa di incontrarvi numerosi, porgiamo fraterni saluti.

P.S. Per qualunque chiarimento potete chiamare il n. 3479916218

