
    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 

 
 
Partenza ore 05.00 da  Piacenza  arrivo verso le ore 12.00 a Collevalenza, sistemazione in hotel, 
e a seguire pranzo. 
 
Nel corso delle giornate si parteciperà a tutte le attivita’ in programma dal Santuario, incontro e 
testimonianza della Congregazione delle Suore Ancelle dell’ Amore Misericordioso ,  la possibilità 
di fare il bagno nelle piscine (come a Lourdes), la Santa Messa, visita del Santuario e dalla casa 
museo di Madre Speranza,  Via Crucis,  adorazione eucaristica, tempo utile per le confessioni.
    
Cena e pernottamento in pensione completa. 
Partenza nel pomeriggio del sabato da Collevalenza con arrivo previsto in serata  
   
 

 

Madre Speranza giunse a Collevalenza condotta dalla Divina 
Provvidenza. Nel suo Diario si legge di una premonizione: con l'aiuto 
divino e a prezzo di non pochi sacrifici, avrebbe realizzato un 
magnifico complesso incentrato attorno ad un Santuario dedicato 
all'Amore Misericordioso del Signore. Come Lourdes è oggi meta 
di pellegrinaggi, fonte di tanti prodigi e dovunque conosciuta,  così 
nell'antico "roccolo" di Collevalenza sorgeranno tante costruzioni, vi 
sarà un grande Santuario dell'Amore Misericordioso, vi saranno 
pellegrinaggi e si rinnoveranno prodigi non meno che a Lourdes... 
Tutto ciò però quando la Madre non sarà più su questa terra".  Madre Speranza  ricevette l'ordine 
Divino di realizzare alcune piscine per il bagno dei malati e le è stato indicato il punto dove 
avrebbe trovato l'acqua necessaria. 
Oggi a Collevalenza è possibile immergersi nelle vasche proprio come a Lourdes. 

 

Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle visite, 
senza nulla togliere al contenuto e alle visite previste. 
 

QUOTA INDIVIDUALE  
€ 150 min. 30 partecipanti (suppl. singola 25 euro) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Pullman GT dalla località di partenza per tutto il tour e ritorno; sistemazione in istituto di suore in camere doppie con servizi;  
trattamento di pensione completa dal pranzo del 26/10 al pranzo  del 27/10, bevande ai pasti; IVA, assicurazione sanitaria/bagaglio;  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
gli ingressi, le mance, tasse di soggiorno (1,50 €), le offerte, eventuali supplementi legati al raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti,  extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
Caparra 50€ all’iscrizione+copiadoc identità–c/o Uff Pellegrinaggi–entro 20 settembre (o esaurimento posti) 

 

Collevalenza,  
la piccola Lourdes 

Acqua del Santuario dell’Amore Misericordioso 
 

25-26  ottobre 


