
 

Gruppo di amici dei “I Tabernacoli” 

Prezzo del pacchetto  da €.660,00 con 10 persone a €.630,00  con 14 persone 

Il prezzo comprende : 

Trasferimento dalla residenza all’aeroporto  Italiano e in Portogallo al luogo di soggiorno  -  Volo di andata e ritorno Italia Portogallo sistemazione in camere a 

due e a un letto, a Balazar le camere sono dotate di aria condizionata con servizi esterni  - a Fatima Hotel  di 3 stelle con camere dotate di servizi D.WC. Nel 

prezzo sono comprese le bevande ai pasti  - Il S. Rosario  un libro della Beata Alessandrina e un libro “I TABERNACOLI” -  Non sono compreso le mance e 

tutto quanto non specificato nel pacchetto.— faccio presente che il gruppo sarà composto di un massimo da 10/14 persone. 

Lunedì   13 -  Trasferimento all’aeroporto di Orio al Serio  con partenza dal luogo che verrà stabilito al momento della prenotazione ;  trasferimento in pulmino a 

Balazar , sistemazione nelle camere  e cena, dopo cena presentazione  e conoscenza della D.ssa Maria Rita Scrimieri 

Martedi  14 -  ore 8,00 recita delle lodi e piccola colazione -  verso le ore 9,00 visita alla casa della Beata Alessandrina — ore 10,30 S. Messa in Parrocchia — 

pranzo ore 12,00 —  verso le ore 14,00 si visiterà il Santuario del Buon Gesù e il Santuario dell'Immacolata nelle vicinanza della città di Braga il rientro è 

previsto verso le ore 19,30, cena per le ore 20,00—dopo cena condivisione con la D.ssa Maria Rita Scrimeri per conoscere di più la figura della Beata 

Alessandrina da Costa 

Mercoledì 15-  verso le ore 8,00 recita delle Lodi, piccola colazione ore 9,00 Via Crucis e visita alla Tomba della Beata Alessandrina in Parrocchia e visita 

al Santissimo Sacramento, pranzo alle ore 12,00 e verso le ore 13,30 partenza per Fatima e si prevede l'arrivo verso le ore 17,00, sistemazione nelle camere e 

dopo ci si reca alla Capellina delle Apparizioni per la S. Messa  -  ore 19,00 cena e dopo cena processione con le candeline alla Capellina delle Apparizioni 

Giovedì–  16 -  ore 7,00 S. Messa alla Cappella delle Apparizioni — piccola colazione  - ore  8,30 partenza per la visita alla casa dei pastorelli— ore 12,30 

pranzo alle ore 14,00 partenza per la Via Crucis, ore 19,30  cena e dopo cena S. Rosario alla Cappella  delle apparizioni  e processione con la candelina  

Venerdì  17  ore 7,30 piccola colazione  dopo colazione Adorazione nella Basilica al Santissimo Sacramento e possibilità per le S. Confessioni  - 

pranzo ore 12,00 , nel pomeriggio visita al museo di Batthala  o  il Miracolo Eucaristico  di Santarèm  , rientro per la cena verso le ore 19,30  -  dopo 

cena ci si reca alla Capellina delle Apparizioni per la processione e S. Rosario. 

Sabato   18 -   ore 7,00 S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni, piccola colazione e verso le ore 8,30 partenza per Balazar—ore 12,30 pranzo a 

Balazar— pomeriggio  visita al cimitero, verso le ore 16,30 si farà una condivisione per analizzare tutto il percorso del pellegrinaggio.  cena verso le 

ore 19,00, dopo cena un ringraziamento alla D.ssa Maria Rita Scrimeri con un arrivederci. 

Domenica  19  -  sveglia alle ore 4,30 partenza per aeroporto  di Oporto si prevede l'arrivo  a  Bergamo all'aeroporto Orio al Serio verso le ore 12,30—

trasferimento per la destinazione di domicilio. 

Per la prenotazione Telefonareal n°333.71.71.589  o N° 0365.643786—Email-cervobianco37@gmail.com 

Al momento della prenotazione  si deve versare  €. 200,00 di caparra per 

il biglietto  aereo  e gli acconti per gli Hotel entro e non oltre il  01 Marzo 2020  

Qualche cenno sulla Beata Alessandrina; è nata il 30 marzo del 1904—inizia il suo cammino all’età di 14 anni per salvare la sua dignità di donna ,  il 

suo motto era AMARE, SOFFRIRE E RIPARARE— vive durante la sua vita ben 183 volte la Passione di nostro Signore; e vive 13 anni ricevendo 

l’Eucaristia senza mangiare e senza bere; muore  il 13  ottobre del 1955 in stato di Santità—Alessandrina è stata Beatificata il 25 aprile del 2004 da 

Papa Giovanni  II è ancora in attesa che la Santa Chiesa la riconosca per la sua Santità d’animo. 

La Beata Alessandrina ha ricevuto da Gesù: “Annuncia ai Sacerdoti che venga ben predicata la devozione ai TABERNACOLI; perché per giorni  

interi le anime non Mi visitano, non Mi amano, non riparano non credono che IO abiti là” 

CI  SARA’  LA PRESENZA DI UN SACERDOTE DELL’UNITA’ PASTORALE DI S. FRANCESCO d’ASSISI 

Il programma può subire delle variazione  sia per il volo con aereo e qualche cambiamento sui luoghi da visitare 


