
 
 

Parrocchia di S. Andrea apostolo 

                    Pralboino 
 

A V V I S I 
(dal  22 al 29 gennaio 2017) 

 
Dom. 22        III domenica del Tempo Ordinario 

          ore 15,00 Incontro con i genitori del bambini del II - III  

      e  V anno di I.C.F.R. in oratorio.   
 

Lun . 23  ore 16,30 S. Messa nella festa della Beata Paola  

      Gambara Costa in Basilica.  
 

Mar.  24   memoria di S. Francesco di Sales 

                ore 20,30 Incontro in canonica per la preparazione dei  

       prossimi Centri di Ascolto. 
 

Mer . 25  Festa della Conversione di S. Paolo e  

       conclusione della settimana di preghiera per  

     l’unità dei cristiani. 
 

Gio .  26    Memoria dei Santi Tito e Timoteo 

                ore 20,30 Incontro zonale di pastorale sociale a Gotto- 

         lengo. Tema: “L’amministratore di sostegno” 
 

Ven .  27     Festa di S. Angela Merici 
 

Sab .  28     memoria di S. Tommaso d’Aquino 
 

Dom. 29        IV domenica del Tempo Ordinario 

          ore 15,00 Incontro con i genitori del bambini del IV –  

      VII  e  VIII anno di I.C.F.R. in oratorio.   

 
 

Pellegrinaggio a Fatima 
(Lisbona – Monastero di Batalha) 

20 - 22  giugno 2017 (con la parrocchia di Gottolengo). 

Quota individuale di partecipazione: € 680,00 circa (per  

almeno 20 partecipanti) - € 600,00 (oltre 40 partecipanti). 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Carlo. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
La parrocchia di Pralboino 

unitamente con la parrocchia di Gottolengo 
in occasione del 100° anniversario delle apparizioni 

organizza un pellegrinaggio a 
 

F A T I M A 

20-22 giugno 2017 
Programma: 
 

1° giorno:  MILANO - LISBONA – FATIMA   (martedì) 
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Lisbona. Arrivo alle ore 08.40, incontro con la guida 
e visita della città: torre di Belem, la chiesa del monastero di Jeronimus, Cattedrale, Chiesa di S.Antonio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Fatima. Prima visita del santuario e della Cappellina delle 
Apparizioni. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  FATIMA  (mercoledì) 
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis ed alla visita ai luoghi dei 
Tre Pastorelli e dove apparve l'Angelo. Presso il santuario visita dell'esposizione "Fatima Luce e Pace", che 
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile 
che colpì papa Giovanni Paolo II durante l'attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro.  
 

3° giorno:  FATIMA - LISBONA - MILANO   (giovedì) 
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel pomeriggio partenza per Batalha per la visita al monastero 
di stile gotico manuelino. Proseguimento per l'aeroporto di Lisbona in tempo utile per il volo di  rientro.  
 
Quote individuali di partecipazione: 
    -minimo 20 paganti    €  620,00 
     -minimo 30 paganti    €  595,00 
       -minimo 40 paganti    €  570,00 
 
Supplementi:  -camera singola:   €     70,00 
     -ingresso chiostro Jeronimos €     12,00 
     -trasporto all’aeroporto  €  500,00 (da dividersi fra il numero  
                       dei partecipanti) 
 

La quota comprende: 
-Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea  
-Tasse aeroportuali (tasse di imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali)  
-Trasferimenti da/per l'aeroporto di Lisbona in pullman  
- Alloggio in albergo di 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
- Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno 
- Bevande ai pasti con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale –  
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman 
- Ingressi come da programma 
- Auricolari 
- Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Allianz Assistance  
 

La quota non comprende: 
-mance 
-extra personali 
-tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 
 
INFO: E’ necessario un documento d’identità valido per l’espatrio. In caso di carta d’identità la stessa non 
deve avere timbri di rinnovo e/o proroga ma avere una validità di 10 anni dalla data di emissione. 
 
 
 


