
PELLEGRINAGGI 2015
SEZIONE ROMANA - LAZIALE

•  26 Aprile - 2 Maggio (treno)
•  20 / 26 Agosto (treno)
•  21 / 25 Agosto (aereo)
•  27 Settembre - 3 Ottobre (treno)
•  28 Settembre - 2 Ottobre (aereo)
•  18 / 24 Ottobre (treno)
•  19 / 23 Ottobre (aereo)
•  22 / 28 Ottobre (treno)
•  23 / 27 Ottobre (aereo)

TERRA SANTA
           •  11 / 18 Marzo

...con la GIORDANIA
           •  12 / 21 Novembre  

FATIMA E SANTIAGO
DE COMPOSTELA

  •  03 / 09 Giugno

LORETO (Bus) 
  •  07 / 10 Maggio
  •  25 / 29 Giugno 
      Pellegrinaggio dei Bambini 
  •  17 / 20 Luglio

   BAMBINI IN MISSIONE DI PACE (Praga)
     •  09 / 13 Luglio

 Per informazioni contattare la propria Sottosezione di appartenenza:

 Oppure consultare il sito: www.unitalsiromanalaziale.it

LOURDES 
...oltre il treno, anche l'aereo
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PERCHE' ANDARE IN PELELGRINAGGIO CON L' U.N.I.T.A.L.S.I....
QUELLI DEI TRENI BIANCHI E... NON SOLO? 
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 Per informazioni contattare la propria Sottosezione di appartenenza:

 Oppure consultare il sito: www.unitalsiromanalaziale.it

È molto semplice: perchè solo con noi tanti amici in difficoltà hanno la 
possibilità, da più di 110 anni, di partecipare ad un pellegrinaggio 
a Lourdes, Loreto, Fatima e Terra Santa!
E trovare volontari, sacerdoti, medici ed infermieri a loro disposizione, in 
strutture adeguate alle loro problematiche!!!
Più di 200.000 persone hanno scelto l’ U.N.I.T.A.L.S.I. ...perchè?
Perchè quando sono tornati da un pellegrinaggio si sono resi conto che 
la Madonna gli ha fatto un miracolo:
•  di essere stanchi ma... sereni;
•  di aver imparato a non preoccuparsi più di se stessi ma per gli altri;
•  di non avere paura più di niente;
•  di non aver più “nuvoloso”, ma sempre sereno... ;
•  non si sono accorti che per sei giorni non hanno visto film o calcio alla tv...;
•  erano partiti col mal di schiena e lì, hanno sollevato il mondo ed ora... 
    hanno sempre voglia di pregare e di... ripartire!!!

DAI VIENI ANCHE TU!

Contattaci nei numeri riportati qui sotto e inizierà l’avventura della 
solidarietà, del volontariato e della fraternità!

E se non ci credi: parlane con chi ha vissuto questa esperienza!!!
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