(Benedetto XVI)

Così in te il Verbo si è fatto carne (Gv 1,14).

avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38).

“Eccomi, sono la serva del Signore,

Qui dal profondo del tuo cuore hai detto:

voleva farsi uomo.

per la potenza dello Spirito Santo,

che in te il Figlio eterno del Padre,

la Madre del Redentore;

annunciato che dovevi diventare

Qui l’arcangelo Gabriele ti ha

ti salutiamo nella tua casa.

Santa Maria, Madre di Dio,

Anna Lisa Milan: 3333034434

Informazioni:

Via Guglielmo Marconi 22, 60025 Loreto (AN)
Tel.: 071 970160 - Fax: 071 976508
hotel.sangabriele@libero.it

L’HOTEL SAN GABRIELE, è situato in una posizione tranquilla e strategica, siamo vicino al centro storico di Loreto con il
celebre Santuario Mariano, casa nativa di Maria di Nazareth,
e a soli 5 minuti dal mare della Riviera Adriatica meglio conosciuta come Riviera del Conero e proprio al centro di una
zona turistica in cui ogni piccolo angolo racchiude un grande
tesoro di arte e di cultura.
Dispone di 70 camere di varia tipologia, 1 Sala congressi fino
a 250 posti, 3 Sale riunioni di varie dimensioni, una Cappella
Privata per celebrazioni e una sala Ristorante capace di ospitare fino a 250 coperti.

UNITÀ PASTORALE
“LA PIEVE”

18 e 19
maggio 2018

due patrimoni della cristianità

LORETO
R AV E N N A

organizza
un pellegrinaggio a

LA TENDA DELLA PAROLA

I MOSAICI DI RAVENNA
Nelle forme architettoniche e pittoriche ammirate dai
turisti è accessibile il messaggio spirituale: si tratta
della prima intenzione degli artisti e delle comunità
che hanno voluto creare uno spazio di comunione
con Dio, accoglienza, bellezza meditata, immagine
della fede e della Chiesa, invito alla preghiera.
Otto monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista
del Patrimonio Mondiale Unesco.

cuore mariano della cristianità” (Giovanni Paolo II).

di portata internazionale dedicato alla Vergine e vero

Per questo: La Santa Casa di Loreto è il primo Santuario

rità di fede e rifrange luce su alti valori di vita cristiana.

E’ icona perché si fa specchio che riflette ineffabili ve-

cioè parte superstite della dimora nazaretana di Maria.

una preziosa icona concreta. E’ reliquia perché è resto,

“La Santa Casa di Loreto non è solo una reliquia, ma anche

LA SANTA CASA DI LORETO

ore 23.00: arrivo a Pieve di Soligo.

ore 20.00: partenza per Pieve di Soligo.

ore 19.00: cena.

ore 16.00: visita guidata ai mosaici.

ore 13.30: partenza per Ravenna

ore 12.00: pranzo.

ore 9.30: visita guidata al percorso leopardiano.

ore 9.00: partenza per Recanati.

ore 7.30: sveglia e colazione.

Sabato 19 maggio

ore 19.30: cena.

ore 17.00: S.Messa in Santuario celebrata da
S.E. Arcivescovo Fabio Dal Cin.

ore 15.00: visita al Santuario della Santa Casa.

ore 13.00: pranzo.

ore 12.30: sistemazione in hotel.

ore 12.00: arrivo a Loreto.

Venerdi 11 maggio 2017 alle 20.30, presso
l’aula magna del patronato Careni, ci sarà un
incontro di presentazione del viaggio e verranno chiuse le iscrizioni.

Incontro di presentazione

Per l’iscrizione si richiedono € 50,00 di acconto, la fotocopia del documento di
identità e della tessera sanitaria.
Il saldo sarà effettuato durante l’incontro di
presentazione.

QUOTA € 150 A PERSONA

Le iscrizioni si possono effettuare prima e
dopo gli incontri della Tenda della Parola o
chiamando al numero di telefono indicato su
“Informazioni”. La quota prevede: viaggio,
vitto, alloggio, ingressi, guide.

Iscrizioni entro il 5 maggio
(salvo esaurimento posti)

Venerdì 18 maggio
ore 7.00: partenza dal parcheggio Careni.

ISCRIZIONI

PROGRAMMA

|

