
                



 
L’Unitalsi è un’Associazione nata nel 
1903 per volontà di Giovanni Battista Tomassi che, recandosi a Lourdes per porre fine alla sua vita, trovò nella forza del pellegrinaggio e nella condivisione la forza per rinunciare al suo gesto. Da lì decise di fondare questa associazione con l’intento di consentire ad altre persone di vivere l’esperienza del pellegrinaggio che a lui aveva cambiato la vita. Oggi però l’attività dell’Associazione va oltre i Pellegrinaggi,a Lourdes, Loreto, Fatima, Terrasanta, proseguendo nella vita di tutti i giorni. Il desiderio è quello di continuare, anche al ritorno del pellegrinaggio, l’esperienza vissuta in quei giorni, privilegiando il “ ci vediamo domani “ al “ ci vediamo l’anno prossimo”. Il sogno è di rendere normale quello che per il mondo di oggi non lo è. Ti aspettiamo.  

 
                                       
 

PULLMAN  Trovarsi al punto di ritrovo per la partenza almeno mezz’ora prima dell’ora stabilita. I posti sul pullman non sono assegnati, ma è buona norma lasciare i primi posti alle persone non autosufficienti. Durante le soste e per la risalita si prega di rispettare gli orari indicati dal responsabile del gruppo a cui, per ogni eventuale necessità, dovete rivolgervi.   AVVERTENZE !!  L’Associazione non assume alcuna responsabilità riguardo la genuinità e il valore degli oggetti acquistati in pellegrinaggio.  PER LA DURATA DI TUTTO IL PELLEGRINAGGIO SONO RIGOROSAMENTE PROIBITE “VENDITE” O “RACCOLTE” DI OGNI GENERE E PER QUALSIASI FINE.  
                             

 La Storia del Santuario inizia nel sec. XIII (10 dicembre 1294) con l'arrivo della casa abitata dalla famiglia della Vergine Maria a Nazaret. Questa preziosa reliquia fu portata in Italia dopo la caduta del regno dei crociati in Terra Santa. Gli studi recenti delle pietre e dei graffiti e di altri documenti, purificando la tradizione da elementi leggendari, confermano e attestano l'autenticità della Santa Casa. Il santuario di Loreto è stato per secoli ed è ancora oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico. E' stato visitato da circa 200 santi e beati, e da numerosi Papi. Il cuore della venerazione alla Santa Casa è la Statua della Madonna conservata all’interno,  scolpita su legno di un cedro del Libano dei Giardini Vaticani, in sostituzione di quella del sec. XIV, andata distrutta in un incendio scoppiato in S. Casa nel 1921. È stata fatta scolpire da Pio XI che nel 1922 la incoronò in Vaticano e la fece trasportare solennemente a Loreto. Fu modellata da Enrico Quattrini ed eseguita e dipinta da Leopoldo Celani. Fin dal secolo XVI è rivestita di un manto prezioso, detto "dalmatica". L’immagine della Madonna di              Loreto (Vergine Lauretana) è tipicamente rappresentata col Bambino in braccio, segno evidente dello spirito materno con il quale la Vergine accoglie ogni cristiano nella sua casa. È una delle immagini mariane più famose e venerate al mondo, titolare di diversi patronati, fra i quali quello dell’Aeronautica Militare Italiana. Le principali festività lauretane ricorrono l'8 settembre, in ricordo della Natività di Maria, e soprattutto il 10 dicembre, in ricordo dell'arrivo della Santa Casa a Loreto. Il 9 dicembre, vigilia della traslazione della Santa Casa, a Loreto e in tutte le Marche è usanza accendere grandi fuochi o falò, nelle campagne, nei paesi e nei vari quartieri cittadini, anche ad Ancona. Si tratta della Festa della Venuta, di tradizione secolare. Secondo la tradizione la prima volta in cui si accesero questi fuochi fu quando, nel 1294, si volle rischiarare il cammino degli angeli che, volando nella notte, stavano portando la Santa Casa in volo verso Loreto. Da allora continua la tradizione, si accendono sempre fuochi durante la stessa notte per ricordare quell'avvenimento. Il 10 dicembre, Traslazione della Santa Casa, è festa ufficiale della Regione Marche, festeggiata anche presso le comunità marchigiane all'estero. Per volontà della Santa Sede, la Città e il territorio di Loreto sono esenti dalla giurisdizione ecclesiastica del vescovo diocesano, ma costituiscono una Prelatura territoriale, dipendono cioè direttamente dal Papa, che esercita il suo governo sul Santuario e sulle chiese ad esso collegate attraverso una Delegazione Pontificia, guidata attualmente dall’Arcivescovo Prelato S.E. Mons. Giovanni Tonucci. 
 

LA STORIA 



CONSIGLI UTILI - DIRETTIVE PER TUTTI I PARTECIPANTI   DIGIUNO EUCARISTICO  Ci si deve astenere da cibi e bevande per un’ora prima di fare la Comunione. Le persone che ne hanno necessità possono sempre prendere medicine o bevande prima di fare la Comunione. L’acqua non rompe il digiuno.   LIBRETTO DI PREGHIERE E CORONA  Portarli sempre con se’.   CONTEGNO  Ciascuno abbia un contegno cortese verso tutti, un linguaggio e un abbigliamento moralmente cristiani sempre. Sopportare volentieri eventuali disagi, facili ad incontrarsi, quanto difficili da prevedersi. Nel recinto dei santuari si parla sottovoce o, ancor meglio, si tace. Partecipare a tutte le celebrazioni in programma, con puntualità e devozione.   SACERDOTI  Ciascuno porti con sé amitto, camice, cingolo, stola bianca, purificatoio per le celebrazioni. Nessuno se ne dispensi. I Reverendi Sacerdoti sono pregati di indossare durante la permanenza al Santuario, il clergyman, o, preferibilmente, l’abito talare.   FOTO - CINEPRESE   Si raccomanda di usare gli apparecchi con discrezione. In tempo e luoghi prestabiliti l’Associazione disporrà per una grande Foto-ricordo  FARMACI E MEDICINE  Le persone che ne hanno bisogno e i pellegrini bisognosi di medicine particolari, curino di portarne personalmente una scorta largamente sufficiente.  Ogni partecipante dovrà avere con sé, per qualsiasi eventualità, la TESSERA SANITARIA.      

                                              

Carissimo/a,  
fare un pellegrinaggio nell'anno della Misericordia è una delle iniziative indicate da Papa Francesco che ci invita così  a vivere ancor più intensamente ciò che la nostra Associazione Unitalsi ha come realtà portante della sua vita.  
Il pellegrinaggio invita a riprendere il cammino della fede, della speranza e della carità con ancor più decisione.  
Ci aiuta  a farlo insieme perché la nostra esperienza di Chiesa trovi momenti, segni ed esperienze vive coinvolgenti.  
Ci spinge a farlo con i malati in modo che sappiamo sempre avere il passo di chi più ha bisogno e ci muoviamo nella vita attenti ad ogni persona che incontriamo sul cammino. 
Buon pellegrinaggio verso la Misericordia di Dio perché, sperimentandola nella preghiera, nel silenzio e nel sacramento della Riconciliazione, tu possa diventare ancor più misericordioso verso tutti. 
Il Signore ti dia Pace! 
+ Rodolfo 

IL SALUTO DELL’ASSISTENTE  



  
 Carissimi amici, dopo la fase dei rinnovi elettorali, ripartiamo con grande entusiasmo  nel nostro cammino associativo. 
 Quest’anno, come certamente sapete, Papa Francesco ha indetto  “l’Anno Santo Straordinario della Misericordia”. Il Papa ha sottolineato che “Gesù Cristo è il volto della Misericordia del Padre” e la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio, Padre ricco di Misericordia. 
 Ecco, quindi che il Pellegrinaggio rappresenta, per tutti noi, una grande occasione per testimoniare la Misericordia del Padre. Il tema pastorale del nuovo anno è infatti “Misericordiosi come il Padre” e sta a significare la grande responsabilità che ognuno di noi ha verso Dio ed il prossimo. La Chiesa siamo noi e quindi sta a noi dover dare concreta testimonianza della Misericordia del Padre attraverso la nostra vita, il nostro impegno, la nostra coerenza. Sembra tutto molto chiaro, ma allo stesso tempo la frenesia della vita quotidiana rende le cose molto più difficili. Ecco, quindi, che il Pellegrinaggio rappresenta una grande occasione   in cui i nostri cammini si intrecciano in una esperienza di condivisione di  preghiera e di servizio. Ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci viene offerta  di recarsi ai piedi della Vergine Maria. A tutti voi auguro di cuore di poter vivere il vostro Pellegrinaggio  con questi propositi e di ritornare a casa rafforzati nella Fede e con  il desiderio di mettersi al servizio dell’Altro e degli altri … 
 Buon cammino.                        Roberto Torelli 
 

PRESSO I SANTUARI  -  è auspicabile che anche fuori dall’orario del turno di servizio,  ci si adoperi per collaborare a consentire agevoli trasferimenti delle Persone disabili in occasione delle Celebrazioni.  NEGLI OSPEDALI  Facendo riferimento ai rispettivi Capo Servizio e Capo Sala e naturalmente ai Responsabili d’Ospedale, le Sorelle e i Barellieri devono garantire le necessità degli ospiti, rispettando le prescrizioni che regolano tali strutture.  ABBIGLIAMENTO  - E’ opportuno tenere presente che le divise da Barelliere e da Sorella, sono il segno distintivo dell’Associazione che si rappresenta, pertanto devono essere indossata con dignità. Barellieri: in viaggio è consentito indossare la maglietta polo e la felpa UNITALSI di colore blu, mentre presso i Santuari è obbligatorio indossare la giacca UNITALSI,  con camicia  bianca, cravatta sociale, pantaloni e scarpe scure;  - sia sulla maglietta polo, sia sulla giacca,  deve sempre essere esposto il cartellino con il nome e il cognome, ben leggibili; Sorelle: devono indossare: 1) in viaggio è consentito indossare la maglietta polo e la felpa UNITALSI di colore blu Presso il Santuario: camice (con colletto bianco in plastica o tessuto) bianco 2) velo bianco (non deve essere mai tolto né in pubblico né in albergo); deve coprire tutti i capelli che, se lunghi, devono essere sempre raccolti. Al centro del velo deve essere appuntata la “crocetta”. 3) grembiule bianco: sia il camice che il grembiule devono coprire il ginocchio 4) calze: (non gambaletti) bianche durante la permanenza ai Santuari. 5) scarpe bianche durante la permanenza ai Santuari. Non è permesso calzare scarpe aperte o zoccoli.  6) golf blu, mantella o cappotto blu. 7) borse blu (non sono ammessi zainetti o marsupi). E’ vietato truccarsi e smaltarsi le unghie, portare gioielli – anelli, orecchini, etc. di qualsiasi genere.  CONTEGNO - un aspetto e un contegno decoroso, sono doverosi durante l’intero Pellegrinaggio, ma in particolare nel corso della permanenza a Lourdes o a Loreto; - per rispetto verso l’Associazione, verso i luoghi Sacri, verso i Pellegrini e le Persone disabili, nel corso del Pellegrinaggio non sono assolutamente consentiti atteggiamenti sconvenienti di qualunque genere. A tutto il Personale è fatto esplicito divieto di fumare in treno, in servizio, nei   recinti dei Santuari, in strada e in pubblico. 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE 



   PREMESSA  Chi decide di partecipare ad un Pellegrinaggio dell’U.N.I.T.A.L.S.I. scegliendo di mettersi a servizio degli altri deve essere pienamente consapevole dell’impegno che con tale scelta di Servizio si assume. Ogni Pellegrinaggio è caratterizzato dalla presenza di  persone  con diverse esigenze ed abitudini, ma tutte accomunate dal desiderio di vivere una meravigliosa esperienza di Fede e Condivisione. Il compito del Personale UNITALSI è quello di partecipare alla costruzione dei presupposti affinché ognuno possa porsi nel giusto clima d’Ascolto e di Preghiera, tutelando le necessità di ciascuno e in particolare dei meno autosufficienti; evidentemente detti presupposti non possono essere il frutto d’iniziative individuali improvvisate, per quanto meritorie, bensì il risultato di un’organizzazione collaudata ed in continuo perfezionamento. Ecco allora la necessità d’uniformare il sistema operativo del Personale volontario, attraverso Regole semplici e chiare.  LO SPIRITO DI SERVIZIO  Lo spirito di Servizio è certamente l’elemento decisivo e qualificativo; infatti, se le motivazioni dei Volontari sono profonde e consapevoli, il riuscire ad onorare la scelta del Servizio con un atteggiamento disponibile, accogliente, benevolo e paziente, si rivelerà prezioso per la realizzazione del clima di comunione fraterna e d’amicizia, col quale dev’essere vissuto il Pellegrinaggio. Far parte del Personale Volontario, non significa poter fare quello che si vuole, bensì sottoporsi volontariamente ad un Servizio ed accettarne la disciplina in favore del bene collettivo. A tutto il Personale sono richiesti principalmente disponibilità, senso del dovere e di responsabilità, puntualità, accettazione del servizio (qualunque esso sia) umiltà e pazienza.  COMPITI E COMPETENZE  Dal punto di vista pratico l’organizzazione del Pellegrinaggio deve potersi avvalere di alcuni Volontari, che, per caratteristiche individuali e per l’esperienza acquisita, siano in grado di coordinare il resto del Personale secondo le indicazioni della Direzione. Questo non costituisce per i medesimi un titolo di merito, anzi, chi è chiamato ad assumere un qualsiasi ruolo di coordinamento, lo deve svolgere con modestia e amabilità.                                                                                MANSIONI  In base alle circostanze, i ruoli di coordinamento possono articolarsi in Responsabili del Personale, Vice Responsabili, Responsabili di Ospedale, Capo Sala, Capo Servizio secondo un principio di funzionalità e praticità. Tuttavia è evidente che ognuno, proprio in funzione della scelta di Servizio alla quale ha aderito, deve rendersi disponibile a svolgere quanto gli è stato richiesto 

     
Ecc. Rodolfo Cetoloni         Ass. Spirituale Sezione  Roberto Torelli              Presidente Sezione  
 

 Don Fabiano Fabiani           Direttore e Assistente Spirituale Marco Degl’Innocenti         Resp.Servizio Barellieri Mara Moschini              Resp. Servizio Sorelle Dr. Gianluca Maggi           Resp. Servizi Sanitari Mirella Ricci               Resp. Animazione                          
 Ricci Mirella        tel. 3204343978    Resp. Pullman A1       Landini Franco      tel. 3395796536     Resp. Pullman A2    Marco Degl’Innocenti  tel. 3386638122    Resp. Pullman F1 Don Fabiano Fabiani   tel. 3294210342    Re sp. Pullman F2                

 
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 La Direzione e la Segreteria del Pellegrinaggio si trovano al piano terreno del PALAZZO APOSTOLICO  ( Sotto il loggiato) Tel. Direzione 335369934 

 

 Malati Personale Pellegrini Totale 
Pullman A1 20 16 12 48 
Pullman A2 16 11 08 35 
Pullman F1 25 11 5 41 
Pullman F2 8 13 14 35 
Mezzi propri e 4 11  15 Pulmini     
Totale 73 62 39 174 

LA DIREZIONE 

LA PRESIDENZA 

I RESPONSABILI dei PULLMAN 

Il PELLEGRINAGGIO IN NUMERI 

LE NOTIZIE UTILI 

NORME CONSIGLI DIRETTIVE IL PELLEGRINAGGIO 



 
               

 
 
 
                                                                                                         

 
                                                                                                       

 
                                                                                                           

 
                                                                                                             

 
                                                                                                             Partenza da Loreto ore 14.00 

      
 Ore  14.00  Arrivo a Loreto  - Sistemazione negli alloggi      Ore   I5.00   Giochi e prove canti  Ore  17.00  Sala Pomarancio: Video e consegna materiale Ore  I9.30   Cena Ore  21.00  Passaggio PORTA SANTA           In Basilica Inferiore: S.Messa   Ore 22,15   Passaggio in S.Casa     Ore  08.00  Colazione        Ore  09.00  Sala Pomarancio: Preghiera e Catechesi          Ore  10.30  Gruppi di lavoro           Ore  12.30  Pranzo Ore  15.00  Giochi e prove canti Ore  16.30   In Basilica Inferiore: Liturgia della Misericordia        Ore  19.30  Cena Ore  21.00  In Basilica: S.Messa - seguirà - In Piazza: Flambeaux                    Ore  08.00   Colazione   Ore  09.30   Sala del Pomarancio: Preghiera e Catechesi        Ore  10.30   Gruppi di lavoro Ore  12.30   Pranzo Ore  15.00    Giochi e prove canti Ore  17.00   In Basilica: S.Messa - seguirà Processione e  Benedizione Eucaristica con lancio di palloncini   Ore  19.30   Cena     Ore  21.00   In Piazza: Festa Ore  22.30 – 24,00 La S.Casa rimarrà aperta per la preghiera  personale 

  Ore  08.00   Colazione    Ore  09.30   In Cripta: S.Messa e consegna mandato.    Ore  10,30   In Piazza: “ Tempo della missione” Ore  12.00   Pranzo – Partenza dal Santuario 

Ore 07,15  Subbiano   
Ore 07,30  Arezzo   
Ore 08,30  Cortona   
 Pulmino Arezzo    

Ore 07,15  Subbiano   
Ore 07,30  Arezzo   
Ore 08,30  Cortona   
     
     
 Pulmino Cortona    

Ore 07,00  Montecatini Piazza Italia   
Ore 08,30  Figline - Montevarchi   
Ore 09,15  Sosta Casello Autostradale di   
  Bettolle   
     

Ore 07,30  Firenze Parcheggio Mercato O.Novoli   
Ore 08,30  Faella (Ristorante Toni) - Figline - Montevarchi   

   Pullman F1 da Pescia con pedana  

  Pullman A1 da Arezzo con pedana 

   Pullman F2 da Firenze   

ANDATA 18 Agosto2016 – ATTENZIONE !! IL PRANZO E’ A SACCO 

           19 AGOSTO – VENERDI 

21 AGOSTO - DOMENICA 

18 AGOSTO - GIOVEDI 

20 AGOSTO - SABATO 

RITORNO 21 AGOSTO 2016 

Pullman A2 da Arezzo 

IL PROGRAMMA 
IL VIAGGIO 


