
Pellegrinaggio diocesano
a Lourdes

IN PULLMAN DAL 5 ALL’ 11 AGOSTO 2022
IN AEREO DAL 6 AL 10 AGOSTO 2022

«Vada a dire ai Sacerdoti …»
La bella Signora a Bernardette 

il 2 marzo 1858

L’O.F.T.A.L.  (Opera Federativa  Trasporto  Ammalati 
a  Lourdes),  è  un’associazione  ecclesiale  di  carità 
mariana   a   favore   dei   sofferenti   che   organizza 
Pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari. 
L’Associazione   si occupa   dell’Ammalato   prima e 
dopo il Pellegrinaggio, soprattutto collaborando nel-
la pastorale ordinaria di diocesi e parrocchie.
L’Oftal  è  nata  in  Piemonte  negli  anni  ’30 da  
un’intuizione  di  Mons. Alessandro  Rastelli.
Dal 2013 anche nella diocesi di Concordia  Porde-
none si è costituita una sezione OFTAL che conta 
oltre 200 soci.
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seguici anche su:

Pellegrinaggio a Lourdes 
dal 07 al 13 agosto 2016

(in treno e aereo)

Sezione Oftal Diocesi di
Concordia - Pordenone

L’O.F.T.A.L. (Opera Federativa Trasporto Ammalati 
a Lourdes), è un’associazione ecclesiale di carità 
mariana a favore dei sofferenti che organizza 
Pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari. 
L’Associazione si occupa dell’Ammalato prima e 
dopo il Pellegrinaggio, soprattutto collaborando 
nella pastorale ordinaria di diocesi e parrocchie. 
Tutto questo grazie allo spirito di gratuità e di 
servizio di Volontari, Medici, Infermieri, Sacerdoti 
e religiosi. L’Oftal è nata in Piemonte negli 
anni ‘30 da un’intuizione di Mons. Alessandro 
Rastelli, ed è oggi diffusa: in Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, 
Sardegna. Oltre 20.000 persone tra Ammalati, 
volontari, Pellegrini e Sacerdoti ogni anno 
partecipano ai nostri Pellegrinaggi presieduti dai 
Vescovi Diocesani. Le varie Sezioni Diocesane 
si occupano non solo dell’accompagnamento 
degli Ammalati in Pellegrinaggio, ma anche 
della loro assistenza quotidiana, nonché della 
formazione spirituale, umana e tecnica di Dame 
di Carità e Barellieri, in un ottica di carità che si 
volge alla persona ed alle sue necessità. Il vero 
responsabile di ogni Sezione Diocesana è il 
Vescovo secondo le indicazioni che diede Mons. 
Alessandro Rastelli.
Dal 2013 anche nella diocesi di Concordia-
Pordenone si è costituita una sezione OFTAL che 
conta oltre 200 soci.
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Tre proposte al rientro da LourdesTre proposte al rientro da Lourdes

Pellegrinaggio in Pullman Lourdes – Arss – Oropa – 
Pordenone
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote per oltre 
quarant’anni, guidò in modo mirabile la parrocchia 
a lui affidata nel villaggio di Ars vicino a Belley in 
Francia, con l’assidua predicazione, la preghiera e 
una vita di penitenza. Si dedicò all’evangelizzazione, 
attraverso l’esempio della sua bontà e carità.

Pellegrinaggio in Pullman Lourdes – Nevers – Oropa  
– Pordenone

Santa Bernardette si ritirò nel convento di S. Gildard 
a Nervers nel 1866, fino alla sua morte avvenuta 
13 anni dopo. Nella Cappella del Convento riposano 
incorrotte le sue spoglie. La Chiesa ce la propone 
come testimone e ci invita a visitarla.
È una presenza, un richiamo a guardare Gesù, il suo 
“unico Maestro”.

Pellegrinaggio in Pullman: 
Pordenone - Lourdes e ritorno,
con tappa al Santuario di Oropa



Carissimi,

sono lieto di invitarvi, anche quest’anno, a prender parte 
al pellegrinaggio diocesano a Lourdes. L’invito rivolto 
dalla Vergine a Bernardette: “Vada a dire ai sacerdoti…”
è il tema pastorale dell’anno in corso e ci ricorda 
l’importanza di vivere il pellegrinaggio in comunione con 
la Chiesa e nelle relazioni tra di noi. 
Tra le novità previste per quest’anno, accanto alla consueta 
proposta del viaggio in aereo, per coloro che sceglieranno 
il pullman, ci sono tre proposte differenti per concludere 
la visita a Lourdes: il rientro a Pordenone, la sosta a 
Nevers sulle orme di Santa Bernardette o ad Ars alla 
scuola del Curato d’Ars. L’impossibilità di realizzare il 
viaggio in treno apre tuttavia a tali interessanti proposte 
per vivere in pienezza il pellegrinaggio mariano. 
L’invito “Vada a dire ai sacerdoti…” lo sentiamo 
particolarmente caro pensando ai nostri vicari e 
amministratori  parrocchiali, parroci e religiosi ai quali 
possiamo rinnovare l’invito a prender parte a questa 
esperienza. 
Viviamo il pellegrinaggio in preparazione all’assemblea 
sinodale diocesana e in comunione con il cammino 
sinodale caro a Papa Francesco al quale assicuriamo la 
nostra filiale preghiera!

✠  Il Vescovo Pellegrini Mons. Giuseppe 
Il Presidente Cadamuro Bruno
L’Assistente Spirituale Lazzarin d. Matteo

Prossimi appuntamenti per gli iscrittiProssimi appuntamenti per gli iscritti

Domenica 29 maggio 2022
ore 9:30  apertura del pellegrinaggio presso il Santuario 
  Madonna del Monte Aviano-Marsure

Domenica 24 luglio 2022
ore 15.00 incontro per il personale 
  presso il Seminario Diocesano

Domenica 31 luglio 2022
ore 16.00 incontro per tutti i partecipanti al pellegrinaggio
  a Lourdes presso il Seminario Diocesano, 
  recita del S. Rosario alla grotta.
ore 16.30 S. Messa e a seguire indicazioni 
  e consegna cartellini

Pellegrinaggio a Lourdes 2022Pellegrinaggio a Lourdes 2022

Promosso dalla Diocesi di Concordia - Pordenone
presieduto dal vescovo S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini

In pullman dal 5 all’11 agosto 2022In pullman dal 5 all’11 agosto 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
- Per tutti € 670,00 (camera singola € 150)
- Quote Speciale Giovani € 350,00

All’atto dell’iscrizione sarà chiesto 
il versamento di un acconto di € 100.

In aereo dal 6 al 10 agosto 2022In aereo dal 6 al 10 agosto 2022
Pullman da Pordenone e Portogruaro 
Partenza da Bergamo e ritorno a Venezia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- Per tutti € 620,00 (camera singola € 110)

All’atto dell’iscrizione sarà chiesto 
il versamento di un acconto di € 250

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 LUGLIO 2022
o a quota raggiunta

SEGRETERIA
Ufficio Oftal Diocesi Concordia - Pordenone
presso Curia Vescovile
via Revedole, 1 – Pordenone

Orario: 
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 
martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
tel. 0434 221216 fax 0434 221215.

Presidente: sig. Bruno Cadamuro: 335 7036279

Carissimi,
a Dio piacendo avrò la gioia di presiedere anche 
quest’anno l’annuale pellegrinaggio diocesano a 
Lourdes. Assieme a me ci i sono i nostri ammalati 
e i tanti volontari, i medici e i sacerdoti che con i 
pellegrini si mettono sui passi di Santa Bernardette 
per incontrare Maria e rinnovare la propria fede 
nel suo Figlio. Anche quest’anno la nostra sezione 
diocesana promuove il pellegrinaggio a Lourdes dal 
7 al 13 agosto, in treno, e dal 8 all’12 agosto in aereo. 
Tra le novità che l’Oftal offre ci sono quelle di prezzi 
sensibili e vantaggiosi per i nostri ammalati e delle 
gratuità per i seminaristi. 
Sono convinto della validità di questa proposta 
e auspico che ci sia una larga partecipazione da 
parte di tutta la comunità diocesana. Sottolineo 
inoltre l’importanza di proporre ai gruppi giovanili 
parrocchiali (AGESCI, Azione Cattolica, animatori...) 
l’esperienza di una “vacanza di servizio” con i nostri 
ammalati. 
Auspicando che al dialogo iniziato, fra il cielo e la 
terra a Lourdes, continuino ad unirsi nella preghiera 
anche le voci e i volti dei nostri fedeli della diocesi di 
Concordia-Pordenone , di cuore vi salutiamo. 

X Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia - Pordenone
Bruno Cadamuro
Sac. Bernardino Del Col
Sac. Matteo Lazzarin

in aereo dall’ 8 al 12 agosto

Quattro notti tutto compreso: € 690 
(camera singola € 90)

- pullman da Pordenone e da Portogruaro via Bergamo 
e ritorno.

All’atto dell’iscrizione sarà chiesto il versamento di 
un acconto di € 250.

Promosso dalla Sezione Oftal della Diocesi di 
Concordia - Pordenone e presieduto dal Vescovo 
S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini

Pellegrinaggio a Lourdes 2016

Quote di partecipazione:
- Ammalati € 477 
- Personale € 571 (camera singola € 90)
- Pellegrini € 595 (4 notti tutto compreso)

Riduzione di € 50 ai giovani sotto i 25 anni

All’atto dell’iscrizione sarà chiesto il versamento di 
un acconto di € 100.

Domenica 22 maggio: apertura pellegrinaggi 
2016 per tutti i partecipanti alle ore 9.00 presso il 
Santuario Madonna del Monte a Marsure.

Domenica 24 luglio: incontro formativo del personale 
alle ore 9:00 presso il Santuario Madonna del Monte 
a Marsure (a seguire pranzo).

Domenica 31 luglio: ore 16:00 incontro per tutti i 
partecipanti al pellegrinaggio a Lourdes presso il 
Seminario diocesano, recita del S. Rosario. 
Ore 16:30 S. Messa e a seguire indicazioni e 
consegna cartellini.

Segreteria ufficio OFTAL (presso la Curia Vescovile) 
via Revedole, 1 Pordenone

il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e il martedì e il venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

tel. 0434/221216 fax. 0434/221215.
concordiapordenone@oftal.org
Presidente: sig. Bruno Cadamuro 
cell. 3357036279

CHIUSURA ISCRIZIONI: 15 LUGLIO

 in treno dal 7 al 13 agosto

Prossimi appuntamenti per gli iscritti


