Chi siamo?

U.N.I.T.A.L.S.I.
Sottosezione di Padova

U.N.I.T.A.L.S.I. Associazione pubblica di fe
deli, nata nel 1903, dotata di personalità
giuridica e riconosciuta come Ente Eccle
siastico.
Al centro della propria storia pone la carità,
vissuta come servizio prestato gratuitamente
dai propri volontari, per accompagnare principal
mente a Lourdes e ai santuari mariani le persone ammalate, disabili e in dif
ficoltà, in riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa.
L’Associazione è sempre impegnata a dare risposte alle povertà umane e
sociali del territorio su cui opera con l’obiettivo di condividere un impegno
per costruire una nuova speranza ed un nuovo futuro per tutti.

Lourdes

Pellegrinaggio Regionale 2019

Ammalati, pellegrini, volontari
in pellegrinaggio con l’Unitalsi
in treno: dal 17 al 23 luglio
in aereo: dal 18 al 22 luglio

2019 Anno di Bernadette

48

d a l 19 m e ! >
in s ie

Il 7 gennaio 1844 nasceva a Lourdes Bernadette Soubirous, colei che avrebbe
cambiato il destino di questa piccola cittadina ai piedi dei Pirenei.
La sua vita terrena si concludeva il 16 aprile 1879 a Nevers, nel convento delle
Suore della Carità, dove aveva vissuto i suoi ultimi anni come assistente nel
linfermeria.
Oggi, dopo 175 anni dalla sua nascita e 140 dalla sua morte, Bernadette con
tinua a toccare i nostri cuori poiché rappresenta “ciascuno di noi” perché
ha conosciuto personalmente o indirettamente tutti i tipi di povertà, fisica,
materiale, intellettuale, sociale… ha incontrato incomprensione e disprez
zo… e lei può aiutarci a comprendere e ad accogliere il nostro quotidiano.

Altri pellegrinaggi U.N.I.T.A.L.S.I.
LOURDES

Nazionale:
fine settembre
in pullman

i

LORETO

In pullman:
dal 27 al 30 luglio

FATIMA

Ottobre in pullman
e in aereo

Segreteria Sottosezione di Padova

Via del Vescovado 29 - c/o Casa Pio X - 35141 Padova
Tel. 049-8771745 - padova@unitalsitriveneta.it
Orario ufficio: da martedì a venerdì ore 9.00-12.00
in altri giorni e/o orari previo appuntamento

TERRA SANTA
Novembre e
dicembre in aereo

ell’Anno
Tema d torale 2019 Beati voi poveri, perché vostro è il regno di(LcDio
6,20)
pas
“Non le prometto di renderla felice in questo mondo,
ma nell’altro” (3a apparizione, 18 febbraio 1858)

1844
175 della nascita di
Bernardette
o

1879
140o della morte di
Bernardette

Per i giovani

Quote di partecipazione

Per offrire ai giovani
la “competenza”
del donarsi

ettiti in gioco !

m

Anni 1-20
€ 300,00

no
Viaggio in tre
al “Salus”
e soggiorno

Anni 21-30
€ 450,00

quota associativa obbligatoria	
Anni 1-10 compiuti
Anni 11-18 compiuti
Anni 19 e oltre

alloggio salus	
Ammalati / Accompagnatori
Personale
Pellegrini
Bambini

€ zero
€ 10,00
€ 20,00
Treno
€ 590,00
€ 620,00
€ 630,00

Aereo
€ 710,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 613,00

(vedi quota speciale
bambini e giovani)

da 2 a 10 anni n.c.

€ 635,00

€ 720,00

€ 680,00
€ 710,00
€ 420,00

€ 740,00
€ 750,00
€ 653,00

maris stella - florance
Personale

Speciale famiglie

la source e Categorie base

papà, mamma e 2 figli

Personale
Pellegrini
Bambini

con stato di famiglia,
massimo 5 famiglie

da 3 a 10 anni n.c.

da 2 a 10 anni n.c.

€ 745,00
€ 435,00

€ 795,00
€ 670,00

categoria media	
Personale / Pellegrini
Bambini

da 3 a 10 anni n.c.

da 2 a 10 anni n.c.

€ 795,00
€ 470,00

€ 845,00
€ 720,00

categoria super
Personale / Pellegrini
Bambini

Speciale volontari
Sei un medico specializzando,
un infermiere, un operatore sanitario...
vuoi mettere la tua professionalità
a servizio dell’ammalato?

mo!!!
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Vieni con noi, aiutaci
a fare il bene che fa star bene.

da 3 a 10 anni n.c.

da 2 a 10 anni n.c.

supplemento STANZA SINGOLA (se disponibile)
Base
Media
Super
Acconto da versare
al momento dell’iscrizione

€ 120,00
€ 145,00
€ 165,00
€ 280,00

per il treno

€ 360,00
per l’aereo

Codice IBAN per il pagamento con bonifico: IT85C0306912115100000003582
Banca Intesa San Paolo, via Monte di Pietà, Padova

