
“Dio primo servito”
(motto dei Santi Luigi e Zelia)

DEDICATO AI GRUPPI

Fate scoprire la bellezza del 
matrimonio cristiano !

Rendete accessibile la santità !

      
Pellegrinaggio 

      
      

dedicato ai gruppi

Scoprite il Santuario d’Alençon
camminate sui passi di 

Luigi e Zelia 
e dei loro figli

Informazioni e prenotazioni :
Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon
50 rue Saint-Blaise
61000 Alençon
Tel : +33 (0)2 33 26 09 87
Email : pelerinages@louisetzelie.com

www.louisetzelie.com

Santa Teresa Leonia

Da fine 2018, il centro spirituale Luigi e Zelia Martin aprirà le porte 
nel cuore della città di Alençon con una capacità d’accoglienza di 

circa sessanta persone e di ristorazione sul posto. 
Questo luogo sarà adatto inoltre all’accoglienza dei gruppi.

Le piccole Suore di Santa Teresa con il compito 
di accogliervi nella Casa della famiglia Martin

Anne de Neuville
referente pellegrinaggi

« In quanto donne e sicuramente 

future madri di famiglia per la 

maggior parte di noi, evocare Santa 

Zelia e mostrarci il suo volto, non é 

stato altro che di grande beneficio 

per noi tutte. » Aurélie, 30 anni

« É stato divertente vedere dove ha 

abitato Santa Teresa. Mi é piaciuto 

molto quando lei chiamava dalle 

scale, é come fosse stata lì con noi. » 

Pierre, 7 anni

« Un grande ringraziamento per la vostra conferenza: ho scoperto grazie a voi la storia di Leonia, ed ho compreso in ogni modo di mai disperare se abbiamo la fede nella Provvidenza Divina! » Amélie, 13 anni



Proposte di programma per 1 giorno ad Alençon 
(da adattare in funzione del numero di partecipanti e del tempo di viaggio per raggiungerci)

non esitate a contattarci al +33 (0)2 33 26 09 87 
se desiderate spiegazioni più dettagliate o 
per organizzare la vostra visita al Santuario

Conferenza introduttiva
Un racconto appassionante sulla vita dei Santi Sposi Luigi e Zelia Martin e dei 
loro figli: l’incontro dei Santi sul ponte della Sarthe, la vita familiare condividendo 
il loro grande amore, la vita dei figli...

 Esposizione semplice e di facile apprensione

 Sacerdoti giovani e simpatici

Visita della casa familiare dei Martin
La visita é guidata da una sorella delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù

La visita della casa comprende: la galleria dei ritratti della famiglia Martin, la 
galleria espositiva degli oggetti appartenuti alla famiglia, un film di 18 minuti 
a partire dalla corrispondenza familiare dei Santi, la visita delle diverse stanze 
della casa e termina nella cappella di Santa Teresa, con vista sulla camera 
coniugale dei Santi Luigi e Zelia. Questa camera ha visto la nascita di Teresa e 
la morte di Zelia.

 Sala di videoproiezione nuova e confortevole

 Scenografia originale

Altre possibilità
- visita della casa di Rose Taillé, nutrice di Santa Teresa (6 km a nord di Alençon)
- camminata nella foresta d’Ecouves alla Butte-Chaumont, una delle colline della 
regione, luogo ove andava spesso in pellegrinaggio Luigi.

Tempo libero
Tempo libero ed accesso alla boutique del Santuario alla fine della vostra giornata

Rally in città sui passi della famiglia Martin
Il rally é effettuato con una guida volontaria del Santuario

Con l’aiuto di un libretto guida, scoprirete i luoghi della vita della famiglia Martin: 
ponte dell’incontro, l’orologeria di Luigi e prima abitazione della famiglia Martin, 
chiesa di San Pietro di Montsort ed il Pavillon (luogo che Luigi aveva acquistato 
prima del suo matrimonio, dove amava ritirarsi per meditare, leggere e riposare).

 Scoperta del vecchio centro città non colpito dai bombardamenti

 Un circuito originale che permette di apprendere e passegiando all’aria aperta

Visita della Basilica Notre-Dame
La visita é effettuata con una guida volontaria del Santuario

Visita della Basilica dove si sono sposati i Santi Luigi e Zelia Martin e dove é stata 
battezzata Santa Teresa.

 Un luogo unico per fare esperienza della bellezza del sacramento del 
matrimonio

Messa o tempo di preghiera
Nella cappella della casa familiare o in Basilica Notre Dame

La messa può essere celebrata da un vostro prete accompagnatore. Potete 
anche partecipare alla Messa del Santuario. Il tempo di preghiera può essere 
animato a scelta da voi o dalle suore che vi accolgono.

 Reliquie dei Santi Luigi e Zelia e di Santa Teresa

 Cappella con vista sulla camera degli sposi Martin

Pasti
Sale di ristorazione a disposizione con volontari che vi accolgono.

 Giardini in prossimità dove i bambini possono giocare senza pericolo

dai 20 ai 45 minuti

1 ora

1 ora e mezza

30 minuti

45 minuti

1 ora e 15

15 minuti

Padre Jean-Marie Simar
Rettore del Santuario

 Butte-Chaumont

 Semallé

 Basilica

 Ponte dell’incontro

 Pavillon


