
Il tempo di Avvento 
Cari amici, 
fratelli e sorelle nell'Hospitalité, 
 
Siamo appena entrati in Avvento, un periodo durante il quale ci stiamo preparando per celebrare il 
Natale, un evento straordinario per l'umanità, poiché Dio è diventato uomo tra gli uomini. 
Una grande opportunità per presentare i miei auguri per ciascuno di voi, la vostra famiglia, i vostri 
amici e per la nostra Hospitalité. 
Possiamo anche noi essere come i pastori della notte della Natività 
(Luca, 2, 1-18), pronti a:  
Restare svegli fino a quando il Signore non ci avvolga con la sua luce, 
Affrettarsi ad andargli incontro,  
Andare ad annunciarlo ai pellegrini e specialmente ai pellegrini malati. 
 
Possa questo nuovo anno essere, per tutti noi e per tutti coloro che 
amiamo, un anno di pace, di salute e di fraternità.  
E per renderlo tale, preghiamo ogni giorno per gli hospitaliers anziani, malati e soli, che non possono 
più venire a Lourdes. 
Prendiamoci il tempo per scrivere loro un messaggio di amicizia, per chiedere loro notizie e parlare 
con loro di Lourdes. 
L'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes è una grande famiglia, quindi dimostriamolo. 
 
Per la prossima stagione a Lourdes, facciamo nostra questa preghiera di papa Francesco: 
 ‘‘Signore, aiutami ad essere come te, dammi la grazia della tenerezza nelle circostanze 
più difficili della vita, dammi la grazia della vicinanza di fronte a ogni bisogno, della 
dolcezza in ogni conflitto”. 

 Daniel PEZET  Presidente dell’HNDL 
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ATTUALITÀ   

STANDOUT WOMAN AWARD 
Ci sono onori che non ci si aspetta, che non si cercano e tuttavia arrivano. 
È quello che è appena avvenuto per Mariarita Ferri, responsabile del servizio 
Saint-Jean-Baptiste. 
Mariarita ha ticevuto lo scorso 6 novembre a palazzo Montecitorio (sede della 
Camera dei Deputati italiani) lo « Standout Women Award »(*), un premio 
assegnato in Italia da un "Comitato di valutazione" sotto l'alto patrocinio del 
Parlamento Europeo alle donne "eccezionali" dell'anno. Nel conferirle questo 
premio, la giuria ha voluto sottolineare il suo impegno e la sua generosità al 
servizio dei pellegrini e in particolare dei pellegrini malati a Lourdes.  
Tutta l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes è felice e orgogliosa di questa 

onorificenza e invia a Mariarita le sue sincere e calorose 
congratulazioni. 
  
(*) Il premio Standout Woman Award va oltre le esperienze 
professionali e la vita delle persone che lo ricevono. Intende 
trasmettere alle giovani generazioni dei modelli a cui possano fare 
riferimento e ricordare valori che rendono la vita degna di essere 
vissuta in tutte le sue forme. 

Messaggio indirizzato agli Hospitaliers e ai Volontari del 

Santuario dal nostro nuovo Rettore,  

Monsignor Olivier Ribadeau-Dumas 
Cari amici, 
Ho iniziato ieri la mia missione come rettore del Santuario. Ho già avuto 
l'opportunità di dire quanto ho considerato una grazia questo nuovo 
ministero. Dopo anni trascorsi alla Conferenza episcopale in Francia, che grazia essere immersi in 
questo mistero di Dio che si rivela nella delicatezza di Maria di fronte a Bernadette. Che grazia essere 
testimone dello "spirito di Lourdes", lo spirito che mette al primo posto i più poveri, i malati, gli esclusi 
di ogni genere! Che grazia essere un servitore dell'incontro tra il pellegrino e Maria! 
Come ben sapete (e me ne rendo ben conto), il santuario non potrebbe vivere senza l'azione preziosa, 
efficace e discreta di così tanti volontari nell'Hospitalité o nel santuario. Per questo prezioso servizio 
vorrei ringraziarvi calorosamente. Avrò il piacere di conoscervi giorno dopo giorno. Spero che troviate 
nella missione che vi è stata affidata una fonte di gioia, un'opportunità per gustare la bontà di Dio per 
noi. Ognuno ha un posto in questo luogo e ciascuno partecipa al cammino armonioso di tutto l’insieme. 
Sono lieto di tutto questo. 
Mi affido alla preghiera di coloro che pregheranno per me. Vi assicuro la mia preghiera quotidiana per 
voi e per i vostri cari. 
Nel rinnovarvi la certezza della mia gratitudine, 

molto cordialmente, 
ORD 



Servizio Marie Saint Frai  

Jacqueline DAVID 

 

Servizio Notre Dame 

Ana GUITART FLORES 

Virginia SOSO 

La madre di Odette CODOGNOTTO 

 

Servizio Saint Jean Baptiste  

Aine BYRNE 

Rosalia CASSANO 

 

  

 Servizio Saint Joseph  

Robert AUBRY 

Gérard CASTANET 

Xavier CEBRON de LISLE 

Bruno D’ATTILIA 

Michel JOLLANT 

George KIESEL 

Gilles SAVARY DE BEAUREGARD 

Pierangelo RAMPI 

Il fratello di John FAHEY  

Il Padre di Marco MARCONI  

Il figlio di FC. XAVIER GAMBÚS i FREIXA e  

di  Mª EUGÈNIA MILLET ABBAD (Servizio Notre 

Dame). 

Il Signore li ha presi per mano (Papa Francesco) 
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Le Reliquie di Santa Bernadette a Barcellona il  5 novembre 2019 


