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Il giornale delle grazie

8 dicembre: Festa
dell’Immacolata Concezione
Immacolata Concezione significa
che Maria, Madre di Dio, è stata
preservata da tutti i peccati sin dal
primo momento del suo concepimento, nel grembo di sua madre.
Papa Pio IX proclamò questo dogma nel 1854, quattro anni prima che
la “Bella Signora” di Massabielle si
presentasse così a Bernadette Soubirous, il 25 marzo 1858: “Que soy
era Immaculada Counceptiou.”

Preghiera

a Nostra Signora di Lourdes
Per rimanere nella grazia del
nostro incontro davanti alla
Grotta di Massabielle, confidiamo
nell’Immacolata Concezione di
Maria.
Che Tu sia benedetto,
Dio nostro Padre,
per aver creato Maria così bella,
e per avercela data come Madre
ai piedi della croce di Gesù.
Che Tu sia benedetto per averci
chiamato,
come hai fatto come
con Bernadette,
a vedere Maria nella tua luce
e a bere alla sorgente
del tuo Cuore.
Maria, conosci le miserie
e i peccati
delle nostre vite.
Vogliamo affidarci a te
totalmente e senza riserva.
Da te rinasceremo ogni giorno
e grazie alla potenza dello Spirito,
vivremo della vita di Gesù
come piccoli servi
dei nostri fratelli.
Insegnaci, Maria,
a vivere la vita nel Signore.
Insegnaci il
sì del tuo cuore.

“Io sono l’Immacolata Concezione”
Il pellegrinaggio a Lourdes nel 2020
Il 25 marzo 1858,
dopo tre settimane
di apparizioni e tre
settimane di silenzio,
la Signora dichiara
a Bernadette: “Io
sono l’Immacolata
Concezione.” Questo
è il tema scelto per
i pellegrinaggi a
Lourdes nel 2020.
Come Bernadette, che
abbiamo imparato a
conoscere durante
tutto l’anno 2019,
andiamo alla Grotta
per incontrare Maria. Ci
vengono proposti gesti
concreti per vivere
questo appuntamento.
Portiamo a Lourdes la
nostra immagine di Maria
I cristiani amano avvicinarsi
a Maria, una Mamma così
bella. La sua immagine è venerata in tutto il mondo. Por-

tiamo a Lourdes quella della
nostra regione.
Prendiamo un ciottolo
bianco
A Lourdes, Maria ci racconta
di nuovo il suo amore. Siamo
i suoi amati figli. In questo
luogo ritroviamo l’incontro
con Dio, l’adorazione, l’ascolto della Parola, una vita al
servizio dei fratelli. Scriviamo
sulla pietra bianca la nostra
missione ricevuta nella preghiera e nella condivisione.
Entriamo nella Famiglia
Nostra Signora di Lourdes
Maria, nostra Madre, ci vuole
insieme. La Chiesa è la nostra
famiglia, dove i santi ci hanno

preceduto. Tra questi possiamo scegliere la figura che ci
aiuterà in modo più specifico. Portiamo a Lourdes molte delle intenzioni che ci vengono affidate. Per rimanere
nella grazia dell’incontro con
Maria, possiamo ricevere
lo scapolare della Famiglia
Nostra Signora di Lourdes.
Grazie a una lettera mensile
ci terremo in contatto gli uni
con gli altri, soprattutto attraverso la meditazione.
Come Bernadette, accogliamo la grazia di Lourdes ed
entriamo nell’immensa speranza sul sentiero tracciato
da Maria che ci conduce a
Cristo.

Lourdes quest’inverno!
Pagine coordinate da Martine Korpal

I cappellani e tutti gli incaricati dei servizi nel Santuario sono sempre felici di accogliervi e di
accompagnarvi. A seconda della durata della visita, potete scegliere quale delle seguenti opzioni è
maggiormente adatta a voi.

Siete a Lourdes per
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GIORNATA

PERPELLEGRINAGGIO ALLA GROTTA

Attraverso i segni di Lourdes (acqua, roccia, luce), vi conduciamo nel cuore
del pellegrinaggio.

PASSI DI BERNADETTE

Scoprite i luoghi della vita di Bernadette Soubirous, la santa di Lourdes.
(Moulin de Boly, Cachot, Chiesa parrocchiale, Ospizio).
© SNDL/VINCENT

VISITA: SCOPERTA STORICA DEL SANTUARIO
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GIORNO

PELLEGRINO DI UN GIORNO

L’essenziale in una giornata. Video. Conferenza sul messaggio di Lourdes.
Messa del pellegrino. Pellegrinaggio alla Grotta. Rosario alla Grotta. Via Crucis
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LE APPARIZIONI MARIANE DI LOURDES

Scoprite e comprendete le apparizioni di Maria a Lourdes grazie ad un film
della durata di 30 min. e alla guida di un cappellano.
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Il Santuario è la risposta della Chiesa alla richiesta formulata da Maria che
si costruisse qui una cappella. Questa visita vi porta attraverso la storia
della costruzione del Santuario.

La Via Crucis delle Espelugues

Il 24 novembre 1869, Mons. Laurence, vescovo di Tarbes, acquistò il monte delle Espelugues che allora non era
altro che un rilievo scosceso. Non riuscì a portare avanti il suo progetto, perché morì a Roma il 30 gennaio 1870.
Furono quindi i Padri Missionari della Grotta ad iniziare la costruzione della Via Crucis, che proseguì con i successivi vescovi. La realizzazione di questo percorso monumentale, i cui personaggi sono alti circa 2 metri, venne
affidata alla Maison Raffl di Parigi. L’inaugurazione ebbe luogo il 14 settembre 1912, presieduta da un cardinale
legato di Papa Pio X, alla presenza di 20.000 pellegrini. A proposito di questa Via Crucis, il vescovo Mons. Izart,
disse queste bellissime parole di elogio: “Fa pregare, fa piangere e rende migliori”.

Cappellano di Lourdes

“Cappellano” è il nome dato ai sacerdoti che esercitano il loro ministero al Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Essi
sono i “guardiani della Cappella”. Provengono da diversi paesi per accogliere i pellegrini al Santuario nelle loro lingue
di origine, in particolare per quanto riguarda il ministero della confessione. Il Rosario alla Grotta viene condotto da un
cappellano nelle seguenti lingue: in francese, ogni giorno, alle h.15:30; in inglese il lunedì e il mercoledì alle h.14.30; in
italiano, tutti i giorni, alle h.18; in spagnolo il giovedì alle h.14.30 e in tedesco, il martedì da aprile a ottobre alle h.14,30.

Ogni fine settimana, alla Grotta, un rosario con fiaccolata internazionale

Durante tutto l’anno, i pellegrini possono venire a deporre i fardelli della loro vita di fronte alla Grotta per ripartirne
ricaricati da una grande forza. La processione con le fiaccole è l’immagine più popolare di Lourdes. Quest’inverno
vi sarà un rosario con fiaccolata internazionale alla Grotta il venerdì, il sabato e la domenica sera, a partire dalle
h.20,30. Ciò consentirà ai pellegrini e ai visitatori di sentirsi accolti meglio con una proposta di preghiera specifica.
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GIORNI

GUARIGIONI E MIRACOLI

Lourdes, luogo di guarigione fisica e spirituale.
Galleria sui miracolati. Video su guarigioni e miracoli.

Dall’8 dicembre è possibile seguire un cammino dei presepi, tutti i
giorni alle h.14,30.

Pellegrinaggio
alla Grotta
© EMILIO BURRI

Un cammino
dei presepi
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GIORNI

IL MIO PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Video. Conferenze a scelta (sul messaggio, su Maria, su Bernadette, sulle
guarigioni). Messa del pellegrino. Via Crucis. Confessione. Pellegrinaggio alla
Grotta. Rosario. Piscine. Visite a scelta.

Ogni sabato e domenica, per
partecipare a questa visita guidata, appuntamento al centro
informazioni alle h.14,15.

Se desiderate prendere parte ad una o all’altra di queste proposte, recatevi al Centro Informazioni:
saccueil@lourdes-france.com +33 (0)5 62 42 20 08

Mettersi al servizio

Essere volontario è un impegno a vivere in uno spirito di fratellanza e ad essere attenti ai più “piccoli”. Se avete
almeno 18 anni, potrete impegnarvi in base al vostro tempo, alle vostre capacità, ai vostri desideri e alle nostre necessità. Saremo scrupolosi nella valutazione affinché possiate trovare il servizio più adatto a voi.
Potete contattare: Centro di volontariato - Tel. +33 (0)5 62 42 79 04 - benevole@lourdes-france.com

Diventare hospitalier (uomo/donna) di Nostra Signora di Lourdes

è vivere la condivisione e l’amicizia. Impegnandosi nell’Hospitalité, si fa l’esperienza del pellegrinaggio e del servizio
per vivere una guarigione nella fede e nella vita fraterna.
http://hospitalite-nd-lourdes.com/de/stages-formations-5/demande-stage.html

ALCUNE DATE…

Domenica 8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione (Messa alle h.10, Basilica San Pio X) - offerta
delle rose (h.11,30, Grotta) - inaugurazione dei presepi della Basilica dell’Immacolata Concezione, di Nostra
Signora del Rosario e della Cripta (h.17,30, Basilica Nostra Signora del Rosario).
Mercoledì 18 dicembre: Rientro dalla Spagna dalle reliquie di Santa Bernadette. Ore 11 Messa di
ringraziamento nella cripta, alla presenza di una delegazione della Federazione delle Hospitalité Spagnole.
Sabato 21 dicembre – Luce di Betlemme: Raduno con gli scout al Villaggio di Natale, Place du Champ
Commun (lato Cantegrill). Fuochi d’artificio (h.19,30) al castello e processione fino alla Grotta.
Martedì 24 dicembre: h.20:30 Rosario con le fiaccole.
h.21:00 Veglia e messa notturna nella Basilica di Nostra Signora del Rosario.
Mercoledì 25 dicembre - Natale: h.10:00 e h.11:15 Messa di Natale in francese, nella basilica di Nostra Signora
del Rosario.
31 dicembre: h.23.00 Messa alla Grotta presieduta da Mons. Nicolas Brouwet (in caso di maltempo, Basilica di
Nostra Signora del Rosario).

LA CASETTA DI BERNADETTE Al primo piano del Centro Informazioni, la Casetta di Bernadette offre ai
bambini accompagnati tutta una serie di giochi e attività per scoprire il messaggio di Lourdes.
Orari durante le vacanze di Natale: Dal 22 dicembre al 6 gennaio, dalle h.14:00 alle h.17:00.
Tutti i giorni, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Lourdes News - 3

© SNDL/VINCENT

3

© SNDL/VINCENT

CON MARIA

Fare la scelta di avere la Vergine Maria per madre.
Video. Conferenza sul messaggio di Lourdes. Messa del pellegrino. Pellegrinaggio alla Grotta. Rosario alla Grotta. Impegno nella Famiglia Notre
Dame di Lourdes.

IL GIORNALE DELLE GRAZIE
Pagine coordinate da Martine Korpal

Nel 2019 la Francia, l’Italia e la Spagna
hanno ospitato le reliquie di Santa
Bernadette.

Vic (Spagna) dà il benvenuto a Santa Bernadette

Il presidente dell’Hospitalité della diocesi di Vic
testimonia:
“Per coloro che visitano
il santuario ogni anno, la
visita delle reliquie di Santa Bernadette è stato uno
degli eventi più importanti,
così come per le persone
che non ci sono mai state
e che hanno una grande
devozione per la Vergine di
Lourdes o per coloro che,
per anni, non ci sono potuti andare per vari motivi
o che hanno sempre pen-

sato di fare questo pellegrinaggio e non hanno ancora potuto vivere questa
meravigliosa esperienza.
Avere le reliquie tra noi ha
provocato emozioni, sentimenti, preghiera. Che gioia
sapere che questa Santa ha
visitato la nostra città. Tutto ciò che Lourdes evoca,
ha attraversato le nostre
strade e riempito la nostra cattedrale. Siamo così
commossi, perché ci siamo
sentiti come a Lourdes. Si
è trattato di un evento ec-
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La Spagna ha ospitato le reliquie di Santa Bernadette
dal 31 agosto al 17 dicembre. Che immensa emozione
per tutti gli Spagnoli poter vivere un pellegrinaggio
come a Lourdes, perché alcuni non l’hanno mai fatto
e altri non possono più farlo. Dal 14 al 16 novembre,
grazie all’Hospitalité Notre Dame di Lourdes di Vic, è
stata offerta ai fedeli della diocesi la venerazione delle
reliquie della piccola veggente di Lourdes.
cezionale che difficilmente
può essere descritto. Il volto, l’espressione, lo sguardo, le preghiere di centinaia di fedeli erano davvero
colmi di questa emozione.
La venerazione ha riempito completamente la cattedrale di Vic e in seguito
la chiesa del convento di
Santa Teresa. Abbiamo
pregato per avere ancora a
lungo la forza e il coraggio
di continuare ad accompagnare i malati, gli anziani e
i disabili a Lourdes. Davve-
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ro un’esperienza unica che
risveglia e rinnova tutti i
valori umani e spirituali che
spesso albergano nei cuori.
Congratulazioni e grazie
per l’iniziativa del Santuario che ha permesso di
portare il mistero di Lourdes nelle nostre città e nelle nostre chiese.”
Xavier Farrés,
presidente dell’ospitalità
della diocesi di Lourdes di
VIC (Spagna)

Oltre alle guarigioni fisiche inspiegabili attribuite all’intercessione di Nostra Signora di Lourdes, ufficialmente riconosciute miracolose dai vescovi delle diocesi dove vivono le persone guarite (70 ad oggi), riceviamo
numerose testimonianze di grazie ricevute a Lourdes. Queste pagine sono dedicate a loro.

Presso le
Piccole Suore
dei Poveri

8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione

Il 1° novembre 2019, Bernadette ha preso un appuntamento
a Pau con tutta la diocesi di
Bayonne.
In quest’anno in cui il tema pastorale del Santuario era “Beati voi poveri”, le Piccole Suore
dei Poveri di Billière, vicino a
Pau, hanno lanciato un meraviglioso invito a tutta la diocesi
di Bayonne: recarsi a venerare
le reliquie di Bernadette, dal 1°
all’11 novembre.

In Italia
Dal 27 aprile al 22 agosto 2019, le reliquie di santa Bernadette hanno visitato 34
diocesi italiane. La risposta che questa giovane ha dato al messaggio di Maria ha
particolarmente toccato i giovani. Padre Nicola Ventriglia, cappellano di Lourdes,
coordinatore dei pellegrinaggi italiani, ha raccolto la loro testimonianza:
“Talvolta noi giovani viviamo
la vita come se fosse un cerchio, giriamo e ci ripieghiamo
egoisticamente su noi stessi, facendo sempre le stesse
cose, talvolta anche ripetendo gli stessi errori, senza
uscire dalle nostre abitudini
e dalle nostre false sicurezze.
L’altro modo è vivere la vita

come se fosse una freccia
che, scoccata, va verso il suo
bersaglio. Questa è la modalità animata dal desiderio
di una vita totale e piena.
Come ci ha detto papa Francesco: non siate giovani da
divano o di quelli che stanno
alla finestra! Infatti, noi diventiamo ciò a cui tendiamo,

appunto come una freccia
che va verso il suo bersaglio”.
Bernadette testimonia questa modalità: quella di una
tensione totale ed incondizionata verso il Signore. Tanti
giovani, davanti alle reliquie
di Bernadette, hanno intuito
questo modo di impostare e
vivere la vita.
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“Cosa volete: fare la Via Crucis, ascoltare la santa Messa, fare la santa
Comunione, queste sono le mie grandi devozioni”, diceva santa
Bernadette. (Logia 714)
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Bernadette ha detto...
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“(...) Se la nostra esistenza si lascia trasformare dalla grazia
del Signore, perché la grazia del Signore ci trasforma, non saremo in grado di mantenere solo per noi la luce che proviene
dal suo volto, ma la lasceremo passare in modo che illumini
gli altri. Impariamo da Maria, che ha costantemente tenuto lo
sguardo fisso su suo Figlio, e il suo volto è divenuto “la faccia
che a Cristo più si somiglia” (Dante, Paradiso, XXXII, 87) ...“
Papa Francesco, Angelus, 8 dicembre 2014

Santa Bernadette
in Normandia
Nel 2019, i Benedettini di Bayeux
hanno accolto santa Bernadette
durante la Quaresima.
Dopo la diocesi di Séez, quella di
Bayeux-Lisieux ha accolto domenica 24 marzo 2019, le reliquie
di Bernadette Soubirous. Questo
avvenimento è stato il primo del
genere nella storia del dipartimento del Calvados. Per i Normanni, è un po’ come se Lourdes
fosse venuta a casa loro. Numerosi fedeli si sono raccolti davanti
al reliquiario.

Se avete ricevuto una grazia in qualche modo riconducibile a Lourdes, scriveteci:
temoignage@lourdes-france.com

A Lourdes,
i più piccoli
hanno la parola

I deboli per primi
Il giornalista olandese Jos Vranckx è stato in grado di verificare sul posto che le caricature o le
derisioni su Lourdes sono totalmente ingiustificate. Non stiamo parlando di miracoli, ma della
terapia del cuore che avviene in questo luogo. E questa va ben oltre quanto si possa credere.

I pellegrini “Fratello” hanno risposto
all’appello del Papa: “Andate con
Maria affinché Lei vi faccia diventare apostoli della tenerezza di Dio.”
© SNDL/VINCENT

La nostra società sostiene
un ideale di salute grazie al
fitness, al raggiungimento di
un corpo perfettamente scolpito, o anche grazie ad una
medicina ad alte prestazioni
nelle mani di specialisti e servizi di emergenza. Preferiamo sottoporci alla prova del
fallimento, mettendo a tutti
i costi la malattia e il dolore
sotto controllo. Fino a quando la realtà ci raggiunge.
A Lourdes, è il contrario.
Qui, i malati sono al centro
dell’attenzione e vengono
ricevuti “come dei re”. In tutte le celebrazioni e attività
hanno la priorità. Ognuno
di loro è personalmente circondato da attenzione con
rispetto ed affetto. Non c’è
vergogna. “Qui puoi essere
quello che sei.” Da questo
dipende il clima sorprendente che si vive all’Accueil Notre-Dame. Le persone condividono le loro storie di vita
spesso tragiche, ma a tavola

In occasione della 3a Giornata
mondiale dei poveri, il pellegrinaggio “Fratello” si è riunito a Lourdes
dal 14 al 17 novembre scorso, con
la partecipazione di oltre 1500 persone in situazione di esclusione.

si condivide anche ridendo.
Nessuno sforzo richiesto ai
volontari è troppo. Di giorno
e di notte vi sono medici, infermieri e barellieri che possono essere di aiuto. Anche
la cucina e il servizio ai tavoli
sono gestiti da volontari. Ci
sono avvocati, ingegneri, architetti, vigili del fuoco, persino un giudice.
Soprattutto le persone isolate, che spesso soffrono di
solitudine, sentono qui questa attenzione come un bagno benefico. Questo è ciò
che ha vissuto Paul (62), ex

direttore di banca con protesi alle gambe e mal di schiena cronico: “Il calore dei volontari non ha prezzo, poiché
lavorano gratis e dedicano
persino una settimana delle
loro ferie. A differenza di quel
che accade negli ospedali,
qui gli infermieri possono dedicare tempo. Posso davvero
essere quello che sono, senza
alcun limite. Questo mi dona
una nuova energia che mi
sosterrà per diversi mesi. La
croce sulle mie spalle diviene
più leggera e posso raddrizzare la schiena.”

Qui, la fede è comunicativa

Sono venuta a Lourdes per la prima volta l’estate scorsa. Vengo dal Togo, ho 35
anni e vivo in Francia da dieci anni. Ci sono venuta per studiare e dopo gli studi ho
deciso di restare. In effetti, nel mio paese, senza una spinta non possiamo avere un
buon lavoro. Per anni ho tremato perché non avevo il permesso di soggiorno. Non
potevo correre il rischio di venire a Lourdes. Ho conosciuto la precarietà anche con
un bambino... Recentemente, grazie al permesso di soggiorno, sono finalmente
arrivata a Lourdes e sono sconvolta da questa realtà. Qui tutto è miracolo; l’ardore
della fede è comunicativo. Mia madre, nel mio paese, è stata in grado di seguirmi
grazie a whatsapp. Ho filmato per ore. Grazie a KTO lei recita ogni giorno il Rosario
in unione con i pellegrini di Lourdes. Si sente così un po’ a casa sua! Il 15 agosto, gli
Indiani e gli Africani indossavano gli abiti tradizionali della festa. Sarei così felice, un
giorno, di poter noleggiare un charter dal Togo. Acheta (Togo)

Jacquot (Saint-Niziers, Francia)
Questo raduno a Lourdes mi ha permesso
di incontrare molte persone. Ciò
che mi ha toccato
maggiormente è il
cambiamento sopraggiunto in un amico ateo. Non
molto tempo fa mi aveva detto
che la fede non era per lui. Tutto
ciò che accade qui è grandioso!
Maria-Magdalena (Spagna)
A Lourdes ho trovato
solo misericordia,
fratellanza, aiuto
reciproco. Ringrazio Dio per tutto
questo amore.
Marie-Christine (Francia)
Dovevo venire con
mio marito. Sfortunatamente, è
morto. Sono venuta nonostante
tutto. Vivo un vero
pellegrinaggio: piscine,
celebrazioni... scopro tutto sulla
vita di Bernadette. Tutto è bello,
commovente. Ho incontrato
molte persone e mi sono potuta
confidare. Non ho mai avvertito
derisioni. Qui, le persone possono venire da me. Ho perfino
potuto consigliare qualcuno e
aiutarlo.
Unitevi a loro su:

Wearefratello/videos
/2501430493474226/
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