
                                                                                                

Cari Amici, 

nella stagione di Quaresima, presso la parrocchia  SS Trinità - via S Stefano n. 87 - Bologna
Domenica 19 marzo 2023  ore 9.00

Ci ritroviamo con i Soci ed Amici  (Medici, Infermieri, Farmacisti, Psicologi, Ostetriche/i, Tecnici e Volontari)
della sezione A.M.C.I. di Bologna per

il Ritiro Spirituale pasquale
e l’assemblea annuale di Bilancio 

il programma si svolgerà secondo l’ orario seguente:

 Ore 09.00 Ritrovo e saluti nella Sala piano terra di via S Stefano n. 87 
 Ore 09.15 Assemblea Soci* per l’ approvazione del Bilancio consuntivo 2022 

 Ore 10.00 Lodi d’apertura Ritiro Pasquale 
 Ore 10.15 Riflessioni  sulla  S. Pasqua  di  p. Giovanni  Bertuzzi  OP,  Direttore  Centro  S.

Domenico  
 Ore 11.15 S Messa celebrata  nella Cappella Gualandi della Chiesa della SS Trinità 
 Ore 12.00 Saluti ed auguri di S. Pasqua 

*All’ Assemblea di Bilancio partecipano i Soci in regola con il Pagamenti delle quote 2022, regolabile anche prima
assemblea 

L’ invito a partecipare al Ritiro è esteso anche ai Famigliari dei Soci, degli Amici e dei Simpatizzanti

Sperando vivamente di averVi con noi numerosi, Vi salutiamo molto cordialmente

- Informazioni Segreteria: dr sa Luisanna Ricci tel 051 457576
  

Bologna, 25.02.2023

Mons Fiorenzo Facchini dr Stefano Coccolini
(Assistente ecclesiastico) (Presidente)

►PS. Si allegano:
1. modulo di cc postale per iscrizione alla Sezione per i Medici per l’ anno sociale 2016 / 2017. La quota è

€ 50.00 per i Soci ordinari, € 90 per i Consiglieri  (comprendente la tessera, la rivista nazionale, e l’ 
attività editoriale locale). Home Banking con uso codice IBAN: IT47 B030 6909 6061 0000 0184 255
A Chi ha già versato la quota sociale, un ringraziamento per quanto già fatto  

2. inoltre da AMCI Bo News: 
 ► Continua l’ attività di costruzione della Culla x la Vita a Ravenna 
 Raccolta Fondi su  IBAN:   IT47 B030 6909 6061 0000 0184 255 ,  anche  con “  home

banking”
 Versamento 5X1000 del Vs imponibile fiscale, “senza costi” per Voi stessi, scrivendo nella

dichiarazione redditi il Cod. Fiscale  di AMCI Bo Aps Onlus ETS: Cf  913 464 703 79
 ► Pellegrinaggio Medjugorje:  da Venerdì 16.06 a Lunedì   19.06.2023:  Programma

nelle pp 2 - 3 seguenti  e sul sito: www.amcibo.it      
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PELLEGRINAGGIO Medjugorje venerdì 16.06 - lunedì 19.06.2023

VENERDI’ 16 GIUGNO 2023: Ritrovo partenza da BOLOGNA – Ritrovo dei partecipanti al pellegrinaggio alle ore 
5, 30, presso luogo da definire (Autostazione delle corriere di Bologna pensilina n. 25 o altro a richiesta)
Santa Messa al santuario di Monte Grisa, o altro luogo da definire.
Pranzo presso ristorante lungo il tragitto Arrivo in tardo pomeriggio a Medjugorje. Cena, distribuzione delle camere, serata 
libera.
Da sabato 17 a domenica 18 giugno 2023: Compatibilmente con la situazione che si troverà sul posto, non prevedibile in anticipo, il
programma comprende: la possibilità di seguire la liturgia parrocchiale di Medjugorje (diurna e serale), visita al luogo dedicato al 
Cristo Risorto, e dintorni della Chiesa, salita sul monte delle prime apparizioni (Podbrdo), salita sul monte della croce (Krizevac), 
visita alla Croce blu e se possibile incontro con la veggente Mirijana Dragicevic-Soldo, incontri vari preparati dalla parrocchia per i 
pellegrini; qualche ora a disposizione per esigenze e desideri personali.
Lunedì 19 giugno 2023: MEDJUGORJE –– BOLOGNA Colazione in albergo e partenza per l’Italia, Santa Messa se si riesce 
a Medjugorje, altrimenti in una parrocchia lungo il tragitto del rientro, pranzo al ristorante sempre lungo il tragitto e arrivo 
in serata ai centri di provenienza.
Fine dei viaggi e dei nostri servizi
► QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
1) PER ALMENO 35 ISCRITTI: Adulti € 280; Bambini 0-3 anni, gratuito; Bambini 4/8 anni € 145; Singola 
supplemento di 70 euro
 2) (PER ALMENO 25 ISCRITTI) Adulti € 320; Bambini 0-3 anni, gratuito; Bambini 4/8 anni € 165; Singola 
supplemento di 70 euro
►La caparra per l’iscrizione è di € 100   ( S  enza   il versamento della caparra, non ci si può   ̀  considerare iscritti   ).
In caso di rinuncia, le caparre versate non verranno restituite.
- LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo, tutti i trasferimenti in loco, pedaggi autostradali, assicurazione medico/bagaglio Mondial 
Assistance, tassa di soggiorno, guida spirituale, guida organizzativa, versamento per la traduzione simultanea, soggiorno a 
Medjugorje in pensione con sistemazione in camere a 2, 3 letti con servizi e trattamento di pensione completa (comprese le 
bevande).
La quota esclude la cena del giorno di rientro, e quanto non indicato nel presente programma.

►- DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto portare con sé anche una fotocopia del documento.
Si sottolinea che la Croazia e la Bosnia non riconoscono il visto di proroga sui documenti (il timbro); pertanto chi avesse tale visto 
deve recarsi all’anagrafe (per la carta di identità) o in questura (per il passaporto) per rifare i documenti.
Per i minori di 15 anni è obbligatorio avere la propria carta di identità o il proprio passaporto (dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
potranno viaggiare in Europa e all’Estero soltanto con un documento di viaggio individuale (passaporto/carta d’identità valida per 
l’espatrio). Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo 
i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza).
Il documento deve essere in perfetto stato.
I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informazioni sulla necessità del “visto d’ingresso” per le destinazioni in programma e 
dell’eventuale permesso per il rientro in Italia.
- NOTE:
La sistemazione in singola verrà assegnata (se disponibile), solamente in caso di accertata necessità. Gli abbinamenti in camera 
saranno effettuati secondo la richiesta dei partecipanti.
Nel caso di iscrizione individuale, l’organizzazione s’impegna ad effettuare l’abbinamento con altre persone iscritte dello stesso 
sesso. Quando l’abbinamento non sarà possibile, il partecipante è tenuto a versare il supplemento di camera singola prima della 
partenza. 
I posti in pullman verranno assegnati al momento della partenza. Le richieste di posti, per particolari esigenze dovranno essere fatte 
al momento della prenotazione. 
Si raccomanda un abbigliamento adeguato al luogo che andremo a visitare, la temperatura, sia in inverno che in estate, è identica a 
quella italiana. Si consiglia di portare scarpe comode (es. da ginnastica) per salire sui monti di Maria.
Portare anche una radio con cuffiette per ascoltare (frequenza di Medjugorje 90,1) la Santa Messa con la traduzione dal 
croato all’italiano e una piccola torcia per eventuali apparizioni notturne.
Ricordarsi di portare le proprie medicine perché a Medjugorje non sono attrezzati per questo.
A Medjugorje è possibile pagare in euro, in biglietti di piccolo taglio o monete.
L’organizzazione del pellegrinaggio si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento, per necessità logistiche, o per 
particolari ricorrenze, l’ordine cronologico di viaggio.

Si raccomanda la puntualità.
Gli orari potrebbero subire variazioni in base alle esigenze del momento.
Le date e i costi potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. Eventuali aumenti, saranno a carico del
partecipante e dovranno essere versati prima della partenza.

Per informazioni e iscrizioni:

►Mina Palladino 339.1551225 - mina.pallas@gmail.com - www.sulleormedimaria.com
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DATI  1° PELLEGRINO ISCRITTO:

Dati raccolti in occasione del pellegrinaggio a Medjugorje 
Con l’impegno del rispetto della legge sulla privacy

Cognome: …………………………………….               Nome:………………………………..

Codice Fiscale :

Via, numero, Cap e Comune: ……………………………………………………………………

Cellulare: ……………………Posta elettronica:…………………………………………………

Nato a:…………………………… Prov.………Il:  …………………………

Carta d’Identità: N.……………………………Rilasciata il: ………… Scadenza il…………………

Dal Comune di:……………………………………………..Prov:…………

Eventuali intolleranze alimentari o allergie: ……………………

Disturbi: mal d’auto, mal di mare, claustrofobia, ecc: ……………..

In camera con:……………………………………………………

Inviato bonifico in data:………………………………………………

DATI PER BONIFICO :
BANCO  MARCHIGIANO - C/C - OPERA MARIANA PELLEGRINAGGI  S.R.L.
IBAN – IT92P0849124300000220161416
Nb: nella causale: “nome partecipante”-pellegrinaggio a Medjugorje dal 16 al 19 giugno- 
gruppo Mina

DATI  2°  PELLEGRINO ISCRITTO:

Dati raccolti in occasione del pellegrinaggio a Medjugorje 
Con l’impegno del rispetto della legge sulla privacy

Cognome: …………………………………….               Nome:………………………………..

Codice Fiscale :

Via, numero, Cap e Comune: ……………………………………………………………………

Cellulare: ……………………Posta elettronica:…………………………………………………

Nato a:…………………………… Prov.………Il:  …………………………

Carta d’Identità: N.……………………………Rilasciata il: ………… Scadenza il…………………

Dal Comune di:……………………………………………..Prov:…………

Eventuali intolleranze alimentari o allergie: ……………………

Disturbi: mal d’auto, mal di mare, claustrofobia, ecc: ……………..

In camera con:……………………………………………………

Inviato bonifico in data:………………………………………………

DATI PER BONIFICO :
BANCO  MARCHIGIANO - C/C - OPERA MARIANA PELLEGRINAGGI  S.R.L.
IBAN – IT92P0849124300000220161416
Nb: nella causale: “nome partecipante”-pellegrinaggio a Medjugorje dal 16 al 19 giugno- 
gruppo Mina
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