Programma ottobre 2017 – febbraio 2018
OTTOBRE 2017
Dom. 8, Pellegrinaggio al Santuario di Madonna dell’Arco. Tutta la giornata. S. Messa ore 12.00
celebrata da Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola. Programma in segreteria.

Sab. 21 e dom. 22, Convegno elettivo della Pia Unione, Nola, Hotel I Gigli .
Dom. 29 – pom. – Napoli, Chiesa di Santa Maria del Caravaggio in piazza Dante in ricordo del
Beato Francesco Maria Castelli, nato e vissuto a S. Anastasia, dove morì nel 1771, a 19 anni ,
ammalato di tubercolosi. E’ stato definito come “Fiore del Vesuvio” per la sua breve ma intensa
vita dedicata alla preghiera, in particolare alla Vergine Maria che invocava come Madonna della
Purità. Partenza da S. Anastasia. Iscrizioni in Segreteria .

NOVEMBRE
Sab. 18, pom., Napoli, Chiesa del Gesù Nuovo, per l’anniversario di . S. Giuseppe Moscati. Visita e
S. Messa ore 17.00 celebrata da Mons. Erasmo Napolitano. Passeggiata lungo i decumani e
consumazione. Contributo € 17,00 ( comprensivo di pullman non attrezzato, consumazione).

DICEMBRE
Ven. 29 , pom. , al termine degli eventi per i 50 anni dell’Associazione UALSI, incontro al Villaggio
fra tutti quelli che hanno fatto e fanno parte dell’Associazione: un saluto, un ringraziamento, una
augurio, un video.

FEBBRAIO 2018
Venerdì 9 – lunedì 12: Pellegrinaggio a Lourdes in aereo da Napoli C. nel 160° anniversario delle
Apparizioni. Sempre con la quotazione TUTTO INCLUSO : colazione di benvenuto all’aeroporto di
napoli; volo Napoli/Lourdes/Napoli; transfert a Lourdes; hotel 4 stelle vicinissimo ai Santuari;
camere doppie e pensione completa; Wi-Fi gratuito; assicurazione sanitaria e bagaglio; visite
guidate; assistenza tecnic a spirituale : funzioni riservate al gruppo durante il pellegrinaggio. La
contribuzione sarà stabilità a fine ottobre. Chi desidera prenotarsi, anche subito, dovrà versare un
anticipo di € 300,00 e la copia di un documento di identità valido.
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