
PROGRAMMA 2018
EVENTI / ANIMAZIONI 
(con riserva di modifica)



Dal 1858, Lourdes riunisce donne e 
uomini di tutti i continenti, di lingue 
e culture diverse, per condividere 
racconti, incontri ed emozioni. 
Lourdes possiede quell’anima in più 
che non esiste in alcun altro luogo.

Ritiro spirituale dove attingere la 
forza, rituale benefico da trasmettere 
di generazione in generazione, 
ritorno alle fonti, luce che illumina 
una nuova pagina della propria 
vita, luogo di accoglienza di 
visitatori gioiosi o semplice parentesi 
spirituale, Lourdes invita chiunque ad 
accendere la propria scintilla…

Nel 2018, preparatevi a vivere 
momenti indimenticabili grazie 
alle numerose manifestazioni che 
saranno proposte tutto l’anno. 

Condividete sin da ora le vostre 
emozioni e fotografie di Lourdes sui 
social network con #Lourdes2018, 
#ILoveLourdes et #TourismeLourdes

SIATE PRONTI PER IL 160°
ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 
DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES!

Lourdes vi aspetta!

www.lourdes160ans.com



- Venerdì 9 febbraio:
 - Serata di preapertura dei “160 anni di emozioni”
   Concerto del Coro della cattedrale di Westminster  
   alle ore 20.00 presso il Palazzo dei Congressi

- Sabato 10 febbraio: 
 - Apertura ufficiale dei “160 anni di emozioni” alle ore 12.00 in Place 
Peyramale: Rivelazione dell’affresco storico “Lourdes, 1858-2018”
  - Processione con le fiaccole al Santuario alle ore 21.00 

- Domenica 11 febbraio: Festa di Nostra Signora di Lourdes
   - 10.00: Messa Internazionale al Santuario (Basilica S. Pio X)
   - 20.00: Spettacolo pirotecnico dalla Roccaforte verso il Santuario 

  - 20.30: Oratorio «Aquero» lungo il cammino spirituale di Bernadette 
      con il Coro Fideles et Amati di Roma (Chiesa di Santa Bernadetta)
 

- Venerdì 16 febbraio: Inaugurazione dell’app mobile «“Sulle orme di Bernadette, 
passeggiando lungo il fiume” alle 16.30, Place de l’Office de Tourisme

- Sabato 17 e domenica 18 febbraio: Week-end di S. Valentino presso il Santuario  
          (Iscrizione preliminare sul sito del Santuario)

- Sabato 17 febbraio: Festa di Santa Bernadetta 
- 17.30: Conferenza-Incontro al Palazzo dei Congressi con il Padre Cabes (Rettore 
del Santuario) e J.F. Labourie (storico): “No, Bernadette non ci ha ingannati’’ 

  - Presentazione del ciclo di conferenze del 2018
  - Film di presentazione della commedia musicale “Bernadetta di Lourdes” 

- 20.30: Processione mariana dalla Chiesa parrocchiale fino alla Grotta
     delle apparizioni.

PROGRAMME 2018
ÉVÈNEMENTS / ANIMATIONS

FEBBRAIO



- dal 14 al 24 marzo: 29° Festival Arte e Cinema presso il cinema Le Palais
Film in gara e cineconferenza “Lourdes e il cinema”.

- 24 e 25 marzo: 27a Invernale delle 7 valli  
organizzata da Lourdes Auto-Passion (proposta di battesimi su prenotazione)

- dal 25 al 31 marzo: Settimana Santa al Santuario di Nostra Signora di 
Lourdes 
Numerose celebrazioni sono proposte lungo tutta la Settimana Santa presso 
il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, dalla Domenica delle Palme alla 
Domenica di Pasqua.

- dal 25 marzo al 2 aprile: 51a Festival Internazionale di Musica Sacra di 
Lourdes 
Per la 51a edizione, il Festival riserva quest’anno una bella programmazione e 
innova creando un Festival off!

MARZO



- Domenica 25 marzo: Invito al viaggio con il Duo Sonate (sassofono e pianoforte),
 alle 18.00 nella Hall dell’aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

- Lunedì 26 marzo: Viaggio nel 18° secolo con l’Ensemble Actio (violini e violoncello 
barocco), alle 20.30 presso la Chiesa di St Jacques de Cotdoussan

- Martedì 27 marzo: Viaggio nel 17° secolo, Recital violino-clavicembalo, alle 20.30 
presso la Chapelle de Piétat di Barbazan-Debat

- Mercoledì 28 marzo: La grande liturgia ortodossa per la Pasqua 
con il Coro del Patriarcato Russo di Mosca, alle 20.30 presso la Basilica del Rosario 
(Santuario di Nostra Signora di Lourdes)

- Giovedì 29 marzo: Messa in Si di Johann Sebastian Bach con l’Ensemble e il Coro 
Barocco di Tolosa, alle 20.30 presso l’Auditorium Padre Pío (Cité St Pierre de Lourdes)

- Sabato 31 marzo: 3 pezzi mistici per orchestra di Abdel Rahman El Bacha e la Sinfonia 
del Nuovo Mondo di Antonin Dvorak con l’Orchestra di Pau Pays de Béarn, alle 18.00 
presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes.

- dal 30 marzo al 29 aprile: Mostra presso la Roccaforte: «Des histoires émouvantes autour 
des boules de prières»
Mostra di rosari di tutte le religioni e di tutti i paesi, presentata da Julia Lourenço. 



Festival Internazionale 
di Musica Sacra di Lourdes

- Domenica 1° aprile: Le Quattro Stagioni 
d’Antonio Vivaldi con l’Orchestra d’Archi del 
Conservatorio Henri Duparc di Tarbes, alle 18.00 
presso il Palazzo dei Congressi di Lourdes.

- Lunedì 2 aprile: Suite n° 1, 2 e 5 per violoncello di 
Johann Sebastian Bach con Christian-Pierre la Marca, alle 
18.00 presso l’Abbazia di Saint-Savin.

- dal 13 al 15 aprile: Coppa di Francia di Mountain Bike Cross-
Country  
Lourdes accoglierà per la prima volta una manche della Coppa di 
Francia FFC di Mountain Bike Cross-Country. Saranno rappresentate 
due discipline, il Cross-Country Olimpico (XCO) e il Cross-Country 
Eliminator (XCE), ancora più spettacolare.

- Venerdì 20 aprile: Festi’Frat : animazioni di strada in centro città 
proposte nell’ambito del Pellegrinaggio “Le Fraternel”
Circa 10.000 giovani liceali delle otto diocesi dell’Ile de France si riuniranno 
a Lourdes dal 18 al 21 aprile 2018. Questo pellegrinaggio che si svolge 
ogni 2 anni simboleggia tutto il dinamismo dei giovani cristiani.

- Domenica 29 aprile: Les Toqués d’Oc presso l’Espace Robert Hossein 
Scoprite il patrimonio culinario della nostra regione e i nostri migliori chef.

APRILE



- Venerdì 04 maggio: La “Pizza del Papa” (a partire dalle ore 19.00 presso il Mercato 
coperto di Lourdes)

- dal 18 al 20 maggio: 60° Pellegrinaggio Militare Internazionale 
Questo appuntamento internazionale e unico al mondo che riunisce oltre 12.000 militari 
di oltre 50 paesi sarà ricco di animazioni per la sua sessantesima edizione: sfilate, 
fanfare e passaggio della Patrouille de France.

 

- Domenica 27 maggio: Tamborrada del Pellegrinaggio di San Sebastián (Spagna)
In occasione del pellegrinaggio annuale, i pellegrini baschi presenteranno, per la prima 
volta a Lourdes, una spettacolare sfilata di tamburi.

- Domenica 27 maggio: Concerto di primavera proposto dall’Ensemble Musical de 
Lourdes,  alle 17.00 presso il Palazzo dei Congressi

- dal 31 maggio al 3 giugno: Festival NightScapades 
Questo 1° Festival internazionale tanto scientifico quanto culturale 
e artistico nutre l’ambizione di aprire le porte dell’universo notturno: 
paesaggi, ma anche letteratura, musica, pittura, street-art, proiezioni, 
fiabe, patrimonio...  

MAGGIO



- 1, 2 e 3 giugno: Appuntamento in giardino, edizione 2018 : sul tema: l’Europa dei 
Giardini

- dal 5 al 7 giugno: Congresso nazionale dei giovani agricoltori 
Oltre 800 giovani agricoltori giunti da tutta la Francia e oltre 300 volontari 
si riuniscono a Lourdes per il 52° Congresso nazionale per scambiare sulle 
prospettive della professione.

- Sabato 9 giugno alle 20.30 : Concerto dell’Orchestra sinfonica di Wadowice  
(60 musicisti - Polonia) presso l’Espace Robert Hossein.

- dal 16 al 17 giugno: Pellegrinaggio dei Motociclisti 
Appuntamento annuale conviviale e fraterno durante il quale i motociclisti si riuniscono, 
riflettono e pregano per gli altri. Benedizione degli equipaggi presso il Santuario, sfilata e 
spettacolo in città costituiscono grandi momenti d’emozione.

- dal 22 al 26 giugno: - Pellegrinaggio Incontro nazionale dei Vecchi Combattenti 
I vecchi combattenti d’Algeria, Marocco e Tunisia festeggiano quest’anno il loro 16° 
pellegrinaggio con cerimonie, veglie e sfilate di musica militare.

GIUGNO



- dal 29 giugno al 2 luglio: 
FESTE DI LOURDES  
Villaggio di casetas, fiera e lunapark, 
concerti e animazioni per grandi e piccini.

- Sabato 14 luglio: Festa Nazionale del 14 luglio  
e spettacolo pirosinfonico

- Giovedì 26 luglio: Showcase 
in anteprima, presentazione di estratti dello spettacolo musicale “Bernadetta di Lourdes”

- il 26 e 27 luglio: Appuntamenti transfrontalieri della gastronomia pirenaica 
Degustazione di prodotti genuini, Show-cooking

- Venerdì 27 luglio: Partenza della 19° tappa del Tour de France 2018
          «Lourdes-Laruns»
70 anni dopo la memorabile partenza dal Santuario di Nostra Signora di Lourdes nel 
1948, i ciclisti partiranno di nuovo dall’Esplanade della Basilica di Nostra Signora del 
Rosario, prima di attaccare i mitici Colli dei Pirenei: una tappa di montagna di 200 km da 
non perdere, subito prima del traguardo del Tour sugli Champs-Elysées, la domenica 29 
luglio

- Venerdì 27 luglio: Notte dell’eclissi alla Roccaforte con l’Astro-Club di Lourdes 

LUGLIO



 

- dal 2 al 6 agosto: 1° Raduno ciclistico 
   “Vélo for Kids/Lourdes-Tourmalet”
Evento caritativo attorno al ciclismo organizzato a favore di 
bambini svantaggiati, in partnership con il Santuario di Nostra 
Signora di Lourdes: numerose manifestazioni in bicicletta e Mountain 
Bike aperte a tutti.

- Domenica 5 agosto: Falconeria medievale alla Roccaforte - Museo dei Pirenei 
Il falconiere Valéry MARCHE presenta uno spettacolo sull’arte della falconeria nel 
Medio Evo con una decina di rapaci diurni e notturni, dall’aquila delle steppe al gufo 
reale. 

- dal 10 al 12 agosto: Settimana dell’astronomia e notte delle stelle  
Venite a contemplare la volta celeste alla Roccaforte e al Pic du Jer: condivisione di 
conoscenze e scoperte garantite!

- dall’11 al 16 agosto: Pellegrinaggio Nazionale francese dell’Assunta 
Oltre 10.000 pellegrini provenienti da tutte le regioni francesi si riuniscono in occasione 
della festa dell’Assunzione della Vergine Maria.

- Mercoledì 22 agosto : Fête de la Famille Notre-Dame de Lourdes
Animazioni, giochi per bambini e pranzo al sacco aperto a tutti sul prato del Santuario. 

AGOSTO



- il 1° e 2 settembre: Raid Mountain Bike Pyr’Epic – Pic du Midi – Cauterets – Lourdes 
Per due giorni, il Raid Mountain Bike Pyr’Epic di 120 km collega il Pic du Midi al Pic du 
Jer con una tappa a Cauterets. In programma, una corsa a cronometro integrale di 9.000 
metri di dislivelli negativi per solamente 4.500 metri di dislivelli positivi.

- 15 e 16 settembre: Giornate europee del Patrimonio 
La Città e il Santuario di Lourdes apriranno le porte del loro patrimonio edificato per due 
giorni, con animazioni attorno all’arte della condivisione.

- dal 18 al 22 settembre: Pellegrinaggio “Lourdes Cancer Espérance”
Da 25 anni, l’associazione “Lourdes Cancer Espérance” invita i malati di 
cancro e le loro famiglie a aiutarsi giorno dopo giorno ed a riunirsi attorno 
a un grande pellegrinaggio annuale.

- dal 25 al 29 settembre: Pellegrinaggio Nazionale italiano 
Diverse migliaia di pellegrini giunti da tutte le regioni d’Italia si riuniscono 
e vivono un’esperienza autentica di prossimità e di condivisione con 
i malati: celebrazioni e serate di festa in programma.

SETTEMBRE



- dal 2 al 7 ottobre: Pellegrinaggio Nazionale francese del Rosario   
DDa oltre 100 anni, il Pellegrinaggio del Rosario offre ogni anno a oltre 

20.000 pellegrini giunti da tutta la Francia la possibilità di incontrarsi e di 
condividere momenti forti.

- il 13 e 14 ottobre: 2a edizione degli Incontri internazionali 
         dei Pellegrini di Santiago di Compostela  
Conferenze e tavole rotonde, escursioni, scambi e condivisione tra pellegrini.

- Lunedì 15 ottobre: Corsa dei Camerieri

- Sabato 27 ottobre: La 25a ora 
Le Città-Santuario di Francia celebrano insieme il giorno del passaggio dall’ora legale 
all’ora invernale organizzando un’animazione aperta a tutti sul tema della luce.

- dal 27 al 28 ottobre: Pellegrinaggio dei Butteri della Camarga   
I Butteri, allevatori di cavalli della Camarga, vengono ogni due anni in 

pellegrinaggio a Lourdes. Quest’anno, oltre 5.000 pellegrini e 90 
cavalieri in costume tradizionale si riuniranno al Santuario e 

sfileranno nelle strade della città.

OTTOBRE



- dal 29 ottobre al 3 novembre: Lourdes Dance Festival 
Il ballerino professionista contemporaneo e coreografo Julien Desplantez, riconosciuto a 
livello internazionale, organizza il suo 6° festival: workshop coreografici per appassionati 
e professionisti seguiti da rappresentazioni.

- Sabato 10 novembre: Concerto dei Cori di Lourdes e di Tarbes 

- Domenica 11 novembre: 100° anniversario dell’Armistizio
        (256 cittadini di Lourdes morti per la Francia)

- Sabato 1 dicembre: 4° Salone del Libro 

- Sabato 8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione   
Cara al cuore dei pellegrini di Lourdes, la Festa dell’Immacolata Concezione riunisce tra 
5.000 e 6.000 pellegrini per pregare la Vergine Maria apparsa a Bernadette, 160 anni 
fa.
 

Chiusura dei “160 anni di emozioni”

NOVEMBRE

DICEMBRE



18 CONFÉRENCES-RENCONTRES
«Il était une fois Lourdes...»

• Jeudi15 mars 18h : Les Lourdais, témoins des Apparitions en 1858 par J-F 
Labourie, Médiathèque

• Dimanche 18 mars 15h : ciné conférence Lourdes au cinéma, par M. Azot, J-F. 
Labourie et J-C Borde, au cinéma Le Palais

• Jeudi 12 avril 18h : Le Musée pyrénéen, atout majeur de la ville de Lourdes, 
par S. Cazenave, conservateur en chef du patrimoine au Musée d’Orsay, au 
Château fort

• Jeudi 19 avril 18h : La restauration de la basilique du Rosaire, par Mgr Perrier, 
Médiathèque

• Jeudi 17 mai 18h : Lourdes, une source constante d’inspiration par B. Pécassou, 
Médiathèque

• Jeudi 24 mai : Les Résistants lourdais, par J. Cubéro, au cinéma Le Palais
• Jeudi 31mai 18h : Les guérisons de Lourdes, par le Dr. Alessandro de Franciscis, 

président du Bureau des constatations médicales de Lourdes, Médiathèque
• Jeudi 14 juin 18h : Les risques naturels : la force de résilience de Lourdes, par 

M. Azot, Médiathèque
• Jeudi 28 juin 18h : L’épopée du FCL par M. Corsini et J. Abadie, Médiathèque
• Jeudi 05 juillet 18h : L’écrivain Francis Jammes et Lourdes, par J. Le Gall, au 

Château fort
• Jeudi 19 juillet 18h : Les archives du Sanctuaire, par P. Leroy-Castillo, archiviste 

du Sanctuaire, Médiathèque
• Jeudi 02 août 18h : Lourdes et les écrivains, par J-F. Labourie et lecture de J. 

Montaigu, Médiathèque
• Jeudi 23 août 18h : Figures de la Vierge par A-J. Lévrier-Mussat, au Château fort
• Jeudi 06 septembre 18h : Lourdes et l’architecture, par J. Colonel, Architecte 

des Bâtiments de France, Médiathèque 
• Jeudi 20 septembre : Lourdes en musique, par A. Penet, au cinéma Le Palais
• Jeudi 04 octobre 18h : Bernadette, un prophète, par le Père Cabes, recteur du 

Sanctuaire, Médiathèque
• Jeudi 18 octobre en soirée 18h : René Laurentin, historien de Lourdes par J-F. 

Labourie et lecture de J. Montaigu, au cinéma Le Palais
• Jeudi 22 novembre 18h : Les Alsaciens-Lorrains au fort de Lourdes pendant la 

Grande Guerre, par J. Cubéro, au Château fort





www.lourdes160ans.com
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