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Lettera di informazione n°5
«Tornare a Lourdes»
Cari amici hospitaliers,
L'Hospitalité Notre Dame de Lourdes è aperta dal 9 giugno.
È una grande gioia!
La gioia di essere a Lourdes;
La gioia del servizio ritrovato;
La gioia di essere un pellegrino;
Certo, il Santuario non ha riacquistato la frequentazione di un normale mese di luglio o agosto, ma ritorna in vita
perché i pellegrini ritornano (circa 10.000 al giorno).
Piccoli pellegrinaggi sono a Lourdes per uno o due giorni. Spesso si tratta di delegazioni di hospitalité diocesane
che vengono a fare un e-pellegrinaggio, in collegamento via internet con i loro amici pellegrini malati.
Finalmente sentiamo di nuovo lingue diverse dal francese nei corridoi dell'Hospitalité. Che sollievo, ritrovare i
nostri fratelli e sorelle nell'Hospitalité e il carattere internazionale della nostra famiglia!
Le missioni sono poche, ma tutte orientate all'accoglienza dei pellegrini. La "nuova" celebrazione del gesto
dell'acqua è un grande successo. Questo dà la possibilità di riaprire il plateau e le piscine.
Siamo al nostro posto, al servizio dei pellegrini e del Santuario.
Tornare a Lourdes è dar e nuova ener gia alla nostr a vita cr istiana, vale a dir e al nostr o r appor to spir ituale
con Dio e i nostri fratelli.
Tornare a Lourdes è la cer tezza di pr ovar e una for te emozione ogni gior no per uno o più incontr i con un
pellegrino o un hospitalier.
Tornare a Lourdes è esser e r ipieno di gr azie.
Al centro della tragedia che stiamo attraversando in tutto il mondo, ci sono segni abbaglianti dell'amore di Dio
presente in mezzo a noi. Abbiamo assistito tutti a meravigliosi gesti di fratellanza negli ultimi mesi. Come ha
recentemente affermato l'Accademia Pontificia, "qualsiasi forma di sollecitudine, qualsiasi espressione di
benevolenza è una vittoria del Risorto. È responsabilità dei cristiani essere testimoni di tutto ciò."
Vi assicuro tutta la mia amicizia e la mia dedizione
Daniel PEZET
Président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes

Lettre n°5
Agosto 2020

La parola del segretario generale.
« Non è necessario »
Così risponde la Signora quando Bernadette le presenta uno scrittoio in modo che possa scrivere
il suo nome. Fiduciosa, l'Apparizione pensa di essere identificata dal contenuto del suo
messaggio, che Bernadette sta per trasmettere, secondo il suo piano.
Poi buona parte della popolazione di Lourdes e dintorni identificherà rapidamente la Beata
Vergine Maria nel personaggio che Bernadette vede nella grotta. Ma tre settimane dopo la
quindicina di apparizioni, la situazione è a un punto morto, il messaggio è bloccato dalla
prudenza di padre Peyramale.
Così Aqueró decide di intervenire. Dà al messaggero le parole che la identificheranno e ne autenticheranno il
messaggio.
Queste parole avranno risonanza e portata incomparabili.
Sono il tema dei pellegrinaggi per quest'anno 2020 e per l'anno 2021.
Cerchiamo allora di cogliere l'occasione, di poter ascoltare il Rettore, il nostro cappellano generale e i cappellani
del Santuario, perché ci illuminino sulle ricchezze contenute in queste parole: « QUE SOY ERA
IMMACULADA COUNCEPCIOU ».
Vedremo che l'Immacolata Concezione non è l'oggetto dei nostri pellegrinaggi, ma un faro abbagliante che segna
la nostra strada verso Cristo.
Etienne Boichut

135 anni fa, la consegna delle prime medaglie
Nel numero di settembre 1885, gli A nnales ricordano gli avvenimenti che
segnarono la nascita dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Il molto reverendo Padre Sempé, Superiore dei Missionari dell'Immacolata
Concezione, tenne un primo incontro nella Cripta il 19 agosto 1885.
Ricordò la grande opera della Redenzione e gli insegnamenti della Vergine
alla Grotta e, rivolgendosi ai destinatari, disse infine loro:
«Voi, signori, state per entrare ancora di più nell'intimità di Nostra Signora
di Lourdes ...
Presentatevi al mondo con una condotta senza macchia e con una carità senza limiti, dedicandovi
con semplicità e con amore alla salute dei corpi e soprattutto alla
redenzione delle anime.
Allora, sotto questa medaglia di Nostra Signora di Lourdes che
appunterò sul vostro petto, batterà sempre un grande cuore, un cuore
umile e generoso».
Furono ammessi in sette. Era nato il Consiglio.

Agosto 2020

Ogni settimana uno o più engagements

17 juin
25 juin

8 juillet
1er juillet

22 juillet

15 juillet

29 juillet
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Informazioni varie
Quota associativa:
Un grande grazie a tutti gli hospitaliers che hanno già pagato le loro quote.
L'apertura dell'Hospitalité (alloggi e Self) all'inizio di giugno, quando il numero
di hospitaliers era molto basso, causerà un forte deficit a fine anno.
Pur essendo attenti nella nostra gestione, la redditività non può essere il nostro
obiettivo.
Se tutti gli hospitaliers pagheranno le loro quote nel 2020, la nostra situazione
finanziaria non dovrebbe essere troppo disastrosa.
Grazie per tutti coloro che vorranno provvedere!

Prezzi degli alloggi :
Il Bureau dell’HNDL ha proposto e adottato la
seguente evoluzione dei prezzi:
Qualsiasi hospitalier, qualunque sia la sua
funzione o il suo statuto, potrà beneficiare di
un alloggio gratuito a partire dall'undicesima
notte.
Questa misura consentirà di realizzare una
maggiore equità e consentirà servizi più lunghi
per gli hospitaliers che lo desiderano, ma sono
limitati dal costo dell'alloggio.

Relevé d’Identité Bancaire
Titulaire
Hospitalité N D de Lourdes
Domiciliation
SG Lourdes (02051)
2 PL Peyramale
65104 Lourdes
IBAN: FR76 3000 3020 5100 0372 6017 768
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
Référence bancaire
Code Banque Code guichet N° de compte
30003
02051
00037260177

Clé RIB
68

Annuncio:
Il nostro sito internet http://hospitalite-nd-lourdes.com risulta al momento un po' abbandonato. Per mancanza
di tempo, preferisco utilizzare le Newsletter e l'aggiornamento di tanto in tanto della pagina Facebook. Ma è un
peccato non usare meglio questo strumento.
Pertanto, se un hospitalier o una hospitalière esperto di JOOMLA (sistema di gestione dei contenuti), può
aiutarmi con il monitoraggio e l'aggiornamento regolari, ne sarei particolarmente felice.
Ringrazio fin da ora colui o colei che avendo la competenza e la disponibilità necessarie si metterà in contatto
con me: pdt.hndl65@orange.fr
Daniel Pezet
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La celebrazione del gesto dell'acqua
Per motivi sanitari e di rispetto del distanziamento fisico, il
bagno alle piscine non è possibile. Ma a par tir e dal 24 luglio i
pellegrini sono nuovamente accolti alle piscine.
Sono invitati a rispondere all'invito di
Maria: «Andate a bere e a lavarvi alla
sorgente».
Il servizio Saint-Jean-Baptiste offre loro, sul
plateau delle piscine, una breve celebrazione che
comprende il ricordo del messaggio di Lourdes, il canto, la
preghiera e la recita del rosario.
In un secondo momento sono invitati ad entrare nelle piscine, individualmente o
per gruppi familiari, per affidare le loro intenzioni alla Vergine Maria e fare il
"gesto dell'acqua". Viene quindi loro versata un po' d'acqua nel palmo delle
mani per bere e lavarsi.

Conosciamo il nostro Santuario?
C'è una cappella a lui dedicata sotto la rampa sud.

Chi è san Pascal Baylon (+ 1592) ?
Pascal è nato nella regione di Aragona, in Spagna, da una famiglia di contadini molto modesti. Durante la sua
infanzia, mentre allevava le pecore, si immergeva con gioia nella preghiera silenziosa
che gli dava il desiderio di consacrarsi a Dio. Ma non essendo ammesso alla vita
religiosa a causa della sua mancanza di istruzione, si offrì come pastore presso un
convento, per partecipare alle funzioni, almeno da lontano, quando suonava la
campana. Finalmente poté entrare come fratello laico tra i francescani e svolse
l'incarico di portiere. Ha rivolto la sua gentilezza e la sua dolcezza verso tutti coloro
che si sono presentati alla porta del convento. Per questo motivo molte persone
venivano a chiedergli consiglio, anche predicatori che consideravano la sua teologia
quella del cuore e non quella di un intellettuale. Assalito dagli ugonotti durante una
missione nella Francia dilaniata dalle guerre di religione, li perdonava dicendo che era
per servire Dio che lo avevano trattato così. Traeva la sua forza dal fervore per
l'Eucaristia e trascorreva lunghe ore in silenziosa adorazione davanti al Santissimo
Sacramento. Dopo la sua morte, i miracoli si moltiplicarono sulla sua tomba.
Il Papa Leone XIII llo nominò patrono dei Congressi Eucaristici.

« Non sapremo mai quanto bene può fare
un semplice sorriso »
Santa Teresa di Calcutta
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Preghiera delle Hospitalières e degli Hospitaliers
Signore, ti ringraziamo
per averci chiamati e inviati nell'Hospitalité
presso i nostri fratelli e sorelle spesso feriti dalla vita.
Conservaci nella gioia di servire loro e servire Te.
Fa' che restiamo uniti con tutti i membri
delle associazioni come la nostra grazie al tuo Amore.
Ti preghiamo: guarda con bontà i tuoi figli malati, feriti,
poveri, isolati o che ti cercano,
che andremo oggi a servire nel tuo nome.
Ispira i nostri gesti e le nostre parole,
perché sappiamo testimoniare e vivere con semplicità
l'amore manifestato dalla tua morte sulla croce
e il perdono offerto a ciascuno.

Dacci la grazia di vivere il servizio che ci viene proposto
con umiltà e con generosità,
affinché la nostra azione aiuti i pellegrini a pregare con fervore.
Aiutaci ad offrire ai pellegrini
il silenzio alla Grotta,
e la delicatezza nel servizio alla piscine.
O Maria, Madre nostra, Immacolata Concezione,
dacci la capacità di incontrare i nostri fratelli e le nostre sorelle
pellegrini o turisti con la dolcezza e il sorriso
che tu avevi con Bernadette.
E fa' che a sua immagine
sappiamo dare testimonianza della grazia di Lourdes
Questa preghiera è proposta da Etienne Boichut, segretario generale dell'HNDL.
È stata poi ampliata dal Rettore, Monsignor Olivier Ribadeau-Dumas, e approvata da
Monsignor Antoine Hérouard, delegato apostolico per il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

«Il Signore li ha presi per mano»
Servizio Notre Dame

Servizio Saint Michel

Nicole VIAL

Il figlio di Jean-Pierre

Madeleine GINEFRI

VANDERSPIEGELEN

Marie-Noëlle HENNION

Cédric, cugino di Jean-Marie SIRE

Paule ROUCHON
Emilio Gallego e Angel Caballero, zii di
Maria Teresa GALLEGO
Servizio Saint Jean Baptiste
Carmen HOLZHAUSER
Maria TORT

Maria NOTO
Monique DUPONT
Il marito di Conception FERRER
Il fratello di Maria Francesca
TONCI OTTIERI
La madre di Anna HERRON
Il padre di Perrine PRUNET-FOCH

Servizio Saint Joseph
Anthony CARR
Oliver DORGAN
Emile OFFREDI
Jean-Paul VIGUIE

La sorella di Francis HILLEN
Dario, padre di Marco MARTINENGO
Edith, sorella di Edwin SARAMOSING
Laetitia, nipote di Michel e Marie-Hélène
CHATAGNON dei servizi Saint-Joseph et
Notre-Dame
Alain, padre di Fratel Lionel GENTRIC

Service Saint Frai

Elizabeth CHEVALLIER
Thérèse de HONNAVILLE
«Ricor datevi che quando lascer ete questa ter r a non porterete con voi niente di quanto avrete ricevuto,
ma solo quello che avrete donato»
San Francesco d'Assisi
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes—Accueil Jean-Paul II—B.P.197 –65106 Lourdes Cedex—France
Tel (33) (0)5 62 42 80 80 - Fax (33) (0)5 62 42 80 81—e mail: hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
Président: Daniel Pezet - Aumônier général: Horacio Brito Secrétaire Général: Etienne Boichut—Trésorière générale: Anne de Bonardi Responsables: Service Saint Joseph: Bernard Gladin - Service Saint Frai: Bernadette de Clermont Tonnerre - Service Notre Dame: Anne de Loynes Service Saint Jean-Baptiste: Mariarita Ferri - Service Sainte Bernadette: Véronique Cavalier - Service Saint Michel: Jean-Marie Sire

