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Cari amici hospitaliers, 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes aprirà le sue porte martedì 9 giugno 2020.  

Dopo queste lunghe settimane di chiusura, è con grande gioia che possiamo annunciare la ripresa della nostra 

missione al servizio dei pellegrini. Probabilmente in queste prime settimane saremo pochissimi, e soprattutto 

francesi, ma ho buone speranze che a poco a poco, non appena sarà loro possibile, ci raggiungeranno i nostri amici 

degli altri paesi. 

Come già vi avevo segnalato nella mia precedente Newsletter, nei primi mesi le nostre missioni saranno 

leggermente diverse. 

Le piscine e i Centri di Accoglienza saranno chiusi. Accoglieremo pochi o nessun pellegrino malato, così come i 

pellegrinaggi organizzati.  

Al Santuario arriveranno soprattutto dei gruppi o dei pellegrini isolati. 

Le nostre missioni rimarranno naturalmente rivolte all’accoglienza dei pellegrini: 

alle fontane; 

alla Grotta; 

nell’organizzazione delle celebrazioni e delle processioni; 

e qualsiasi altra missione che potrà esserci affidata dal Rettore. 

Le camere al Notre-Dame de Lourdes (l’ex-hotel) saranno disponibili a partire da lunedì 8 giugno, così come il 

Self. 

Indipendentemente da quella che sarà la nostra missione, la gioia di accogliere e servire, sotto lo sguardo di Maria, 

rimane la stessa. Gli stagiaires potranno proseguire la loro formazione. Sarà sempre garantita la preparazione per 

l’engagement.  

Che gioia rivedervi presto! 

Come ha scritto il nostro Rettore, mons. Olivier Ribadeau Dumas, parecchie settimane fa:  

 «Ne usciremo rafforzati nel nostro desiderio di servire e confermati nella nostra gioia di vivere. 

Posso già immaginare i canti delle processioni, la sfilata ininterrotta per toccare le pareti della Grotta, i pellegrini 

alle piscine, le basiliche piene, i Centri di Accoglienza nel massimo fervore. Il Santuario tornerà a vivere grazie a 

tutti voi, e Maria dà appuntamento ai pellegrini di domani». 

Arrivederci a presto 

Con tutta la mia amicizia e la certezza della mia dedizione. 

Uniti nella preghiera 

Daniel Pezet 

Presidente dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
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Linee guida per la salute e la sicurezza nell’ambito   

dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes al vostro arrivo 

 
Vi diamo il benvenuto per questa nuova stagione 2020. Come sapete, questa stagione è stata perturbata 

dall’arrivo del virus COVID 19 a partire dal mese di gennaio. 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes desidera accogliervi nelle migliori condizioni di igiene e sicurezza 

possibili, e garantire la VOSTRA sicurezza contro questo virus, così come la sicurezza dei vostri parenti 

e dei pellegrini che entrano nel recinto del Santuario in generale e nei nostri edifici in particolare. 

Preoccupandosi di proteggervi, l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes ha definito alcune linee guida di 

igiene sanitaria, che vi chiediamo di leggere con attenzione e di mettere in pratica a partire dal momento 

del vostro arrivo. Vi ringraziamo fin da ora per il vostro fattivo coinvolgimento. 

Cartelli segnaletici sui gesti barriera da rispettare e sui rischi del COVID 19 in tutti i nostri edifici; 

Installazione di un senso di circolazione etichettato e segnalato per mettere in sicurezza il flusso delle 

persone e limitare le occasioni di incrocio, che vi permetta di essere guidati e quindi rassicurati, sia al 

self dell’Abri Saint Michel che all’Accueil Jean Paul II; 

L’uso di una maschera sarà obbligatorio nel caso in cui non possa essere rispettata la distanza 

interpersonale di un metro; per gli hospitaliers saranno messe a disposizione maschere «usa e 

getta». Si raccomanda tuttavia di venire a Lourdes, per quanto possibile, con una o due maschere 

lavabili. 

In tutte le nostre strutture sanitarie, lavandini, WC, sono a vostra disposizione saponi e asciugamani 

monouso; 

Viene inoltre predisposto un piano di pulizia regolare per garantire questi luoghi di passaggio, in 

conformità con le raccomandazioni dello Stato sul COVID 19, pulizia di varie superfici, maniglie delle 

porte, ringhiere delle scale, citofoni, pulsanti degli ascensori, poltrone, barelle; 

L’accesso agli uffici dell’Accueil Jean Paul II (al primo piano) sarà consentito solo su appuntamento, e 

sarà limitato ad un massimo di 2 persone per volta, al fine di rispettare il distanziamento fisico in vigore; 

Agli hospitaliers in servizio all’Accueil Jean Paul II, o presso una postazione fissa negli edifici, sarà 

chiesto di essere vigilanti e di garantire la sanificazione una volta al giorno della loro postazione di 

lavoro (saranno a disposizione prodotti e salviette necessari) e degli strumenti utilizzati in comune 

(fotocopiatrici, chiavi, computers, telefoni, fax, maniglie della porta, pulsante di apertura della porta, 

stampanti...) ciascuno deve essere responsabile del suo passaggio, per garantire la propria sicurezza e 

quella degli altri; 

Al vostro arrivo, vi verrà proposta una formazione specifica da parte della nostra referente per la 

Sicurezza Antincendio e la Salute sul Lavoro Marie Claude LOQUET, che sarà anche a vostra 

disposizione per eventuali misure di prevenzione, osservazioni o proccupazioni riguardo a questo 

argomento. 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

 Non è stata modificata per l’anno 2020.  

18 € per gli hospitaliers e le hospitalières; 

11 € per gli stagiaires (fino al completamento degli anni di formazione); 

11 € per gli accompagnatori non hospitaliers quando alloggiano e/o mangiano nelle strutture 

dell’HNDL. 

  

La quota associativa annuale è obbligatoria e 

deve essere pagata anche se nell’anno 

l’hospitalier non può venire in servizio a 

Lourdes. 

  

Questa quota associativa non solo offre la 

possibilità di iscriversi per un servizio e di 

accedere ai servizi di alloggio e ristorazione 

dell’Hospitalité, ma comprende anche 

un’assicurazione obbligatoria che protegge 

gli hospitaliers. 

  

Infine, la quota associativa è una risorsa 

importante per la nostra associazione, che non 

dispone di alcun sussidio particolare. Soltanto 

questa potrà limitare quest’anno il grande 

deficit previsto a causa dell’epidemia del COVID 19. 

  

È preferibile effettuare il pagamento tramite bonifico, a condizione di specificare bene cognome, nome 

e indirizzo, per consentire la corretta registrazione del pagamento effettuato. 

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 Clé RIB 

30003 02051 00037260177 68 

Per l’annuncio del Vangelo, per il servizio di Cristo,  della 

Chiesa e di ogni uomo,  

 mediante l’imposizione delle mani e il dono dello Spirito 

Santo, 

sua eminenza il cardinale Angelo Bagnasco   

ha ordinato diacono  

Dario Scopesi  (servizio Saint Joseph)  

                                                      il 31 maggio 2020 nella cattedrale di san Lorenzo a Genova 
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Grazie a tutti i nostro amici 

dell’Hospitalité della Bigorre, 

dell’Hospitalité Basco-Béarnaise e 

dell’Hospitalité Landaise, che a partire dal 

16 maggio, data di apertura del Santuario, 

sono quotidianamente disponibili per le 

numerose missioni di accoglienza. 

Alle porte, alle fontane, davanti alla 

Vergine incoronata, nel giardino di 

meditazione e alla Grotta, sono lì al mattino 

e al pomeriggio, puntuali, competenti, 

sorridenti e sempre devoti.  

 

A voi, nostri amici e vicini, desidero qui 

testimoniare la mia ammirazione, la mia gratitudine  

e la mia amicizia. 

Il 28 maggio 2020 Jean-Philippe RIBEIRO, pre-

sidente del Rotary-Club di Lourdes, ha offerto 

all’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 500 mas-

chere chirurgiche.  

Questo dono, particolarmente prezioso, è un atto 

di generosità e di solidarietà che tocca ciascuno 

di noi. 

 

 

 Da destra a sinistra: 

Daniel PEZET, Presidente dell'Hospitalité di Notre Dame de Lourdes 

Jean-Philippe RIBEIRO, Presidente del Rotary Club di Lourdes (RC Lourdes) 

Michel VIGNES, Segretario RC Lourdes 

Jacques CADILHAC, Assistente Segretario RC Lourdes  

Alessandro de FRANCISCIS, ex Presidente RC Lourdes 
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«Il Signore li ha presi per mano»  

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 

Servizio Sainte Bernadette 

Pépita, madre di Maria Rosa GUTIERREZ 

MAJADAS 

Padre Vincenzo De MARI S.J.,  fratello di     

Benedetto De Mari, zio di Ida De Mari e zio di Carlo 

De Mari (Foulard Blanc) 

Il padre di Marco MARTINENGO 

  

 Servizio Notre Dame 

Lucienne HEIZMANN 

Brenda RICHARDSON 

Jacqueline de GUILLEBON madre di Anne-Benoîte 

JAPIOT - servizio Notre Dame e nonna di Yves 

Japiot - servizio Saint Michel 

La madre di Dagmar SMITH e Elizabeth HOGAN 

Il fratello di Christine KAVANAGH   

La figlia di Marie-Thérèse RESSOUCHES 

  

 Servizio Saint Jean Baptiste 

Bernadette della FAILLE 

Anna PAPAPICCO 

Andrée PRADILLE 

Suzanne TAILHANDIER 

Pietropaolo ANGOTTI, cugino di      Mariarita 

FERRI 

  

  

Servizio Saint Michel 

Il genero di Jean-Jacques e Danielle CHOLLET 

Théo, nipote di Simone e Robert   MOLLIER 

Il marito di Suzanne LAURET 

  

Servizio Saint Joseph 

Ambroise BENOIT 

Jacques FORTIN 

Louis GIRAUD 

Oscar Graf von ANSEMBOURG 

Thierry MONVILLERS 

Emilio NANNI 

Michel PATRY 

Térence SCAHILL, marito di Kathleen - servizio Saint 

Jean Baptiste 

Jacques VIAL 

Nicolò BORGHESE, padre di Paolo BORGHESE 

Gilles SOENEN, figlio di Guy SOENEN 

La madre di Mauro CARISIO 

La madre di Gianfranco ULLERI 


