
LA MISERICORDIA 
ORGANIZZA 

DAL 30 APRILE AL 4 MAGGIO 
 

PELLEGRINAGGIO 

A 

MEDJUGORJE 
 

Si tratta di una iniziativa che la Misericordia 

organizza dopo tantissimi anni, e sarebbe bellissimo 
che vi fosse una ampia partecipazione. 

Il pullman sarà di 54 posti , gran turismo, e la quota 

di 250,00 euro  è omnicomprensiva di viaggio e 
albergo, tutto compreso. 

Alla prenotazione c’è da versare la quota di 100,00 euro 

presso l’Ufficio di Massimiliano Fini (per i posti sul 

pullman chi prima prenota prima sceglie il posto).

 



PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
 

PROGRAMMA 
 

 

30 aprile 2015 ore 5,15  - Partenza dalla sede di Via Bonellina n.1 (area la Vergine) con 

Pullman gran turismo; durante il trasferimento previsto di 15 ore saranno effettuate soste e 

pranzo al sacco offerto a tutti partecipanti;  Ore 20,30 – previsto arrivo in Albergo e cena; 

 

1 maggio 2015  –  

ore  7,00 - Colazione in hotel; 

ore  7,30 - Partenza per il monte Krisevac ( via crucis ); 

ore 13,00 -  Pranzo in Hotel; 

ore 17,00 – S. Rosario; 

ore 18,00 – S. Messa e benedizione degli oggetti; 

ore 20,00 – Cena in hotel; 

ore 21,00 – Adorazione; 

   

2 maggio 2014  –  

Sveglia da definire per apparizione 

ore 11,00 – S. Messa in italiano; 

ore 13,00 – Pranzo in hotel; 

ore 14,30 – Pomeriggio libero; 

ore 20,00  – Cena in hotel; 

 
3 maggio 2015 ore 5,00 – Partenza da Medjugorje e ritorno a casa con pranzo a sorpresa 

durante il viaggio; orario previsto d’arrivo ore 20,00 a Pistoia. 

 

E’ consigliato di portare una radiolina FM per poter ascoltare la Santa Messa anche quando è in 

lingua croata, in quanto c’è la possibilità di seguirla sintonizzando un canale sul posto. 

Il clima è come quello di Pistoia; indumenti comodi; per camminare in montagna scarpe da 

trekking o da ginnastica;          

zainetto e piccolo termos per caffè per chi vuole stare sul monte la notte del 2 maggio; 

 

 

 

 


