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LOURDESLOURDES
“Fate tutto ciò che vi dirà”(Gv 2,5) 

il Messaggio di Lourdes è la Buona Novella annunciata ai 
piccoli, a coloro che con�dano nel Signore

L’esperienza spirituale a Lourdes ha inizio con un momento di preghiera davanti alla 
Grotta delle Apparizioni. Nel ricordo di Bernadette vivremo i segni di Lourdes: 
la roccia, che rappresenta l'abbraccio di Dio al quale a�deremo le nostre so�erenze; 
la luce, segno di speranza, che dal 19 febbraio 1858 - giorno in cui Bernadette arrivò 
alla Grotta portando un cero benedetto acceso che tenne in mano fino alla fine 
dell’Apparizione e che la Vergine Maria chiese di lasciar consumare lì - incessante-
mente illumina la Grotta e le strade che portano al Santuario durante le processioni 
con le fiaccole che i pellegrini di tutto il mondo tengono in mano durante la preghiera; 
l’acqua, segno del battesimo, che come diceva Bernadette "Si prende l'acqua come 
una medicina… bisogna avere la fede, bisogna pregare: quest'acqua non avrebbe 
virtù senza la fede!" 
Durante il pellegrinaggio a Lourdes parteciperemo alle Celebrazioni u�ciali del 
Santuario e celebreremo quotidianamente la Santa Messa. 
Visiteremo i luoghi dei ricordi di Bernadette, pregheremo durante la Via Crucis e 
dedicheremo alcuni momenti alla preghiera personale e alla confessione. 
Prima di rientrare in Italia celebreremo la Santa Messa e saluteremo la Vergine.

“E tu Betlemme terra di Giuda, non 
sei la più piccola tra le sue città 
poiché da te uscirà il Salvatore”. 
(Mt 2)

Fra poco ascolteremo nuovamen-
te queste parole del Profeta 
Michea e sarà bello riandare a 
Betlemme, per coloro che hanno 
avuto la fortuna di aver fatto il 
Pellegrinaggio in Terra Santa, o 
andare con la mente ed il cuore o 
con l’immaginazione, per coloro 
che finora non hanno avuto 
questa possibilità.

L’immagine di copertina ci porta 
nella Basilica della Natività: 
riproduce un particolare dei mosai-
ci riportati alla luce dai recenti e 
sapienti restauri.

Si sapeva che esistevano tracce di 
antichi interventi musivi, ma poco 
si conosceva: a quale epoca 
risalivano, a Costantino, a Giusti-
niano, al periodo crociato? 
Finalmente quasi miracolosamen-
te, si possono ammirare le tracce 
che sono arrivate fino a noi, comin-
ciando a studiare per dare 
risposte alle tante domande sulla 
storia bimillenaria della Basilica 
della Natività.

Anche se non riusciremo ad andar-
ci, almeno per il momento, tutti 
porteremo Betlemme nel cuore e 
nei nostri presepi.

Come è naturale, nella nostra 
programmazione per questo perio-
do invernale non poteva mancare 
la Terra Santa insieme, però, ad 
altre proposte che sottoponiamo 
alla vostra attenzione.

Dovunque andremo o anche se 
rimarremo nelle nostre case, con i 
nostri cari e le nostre comunità, 
ricordiamoci sempre gli uni gli altri 
al Signore della vita!

Buon cammino a tutti a nome della 
grande famiglia dell’ORP.

Don Remo Chiavarini

Amministratore Delegato
Opera Romana Pellegrinaggi

4 giorni

a partire da

volo da Roma

€ 560,00

6 - 9  dicembre  Immacolata Concezione
9 - 12 febbraio  1ª Apparizione
23 - 26 febbraio  7ª, 8ª e 9ª Apparizione
23 - 26 marzo  16ª Apparizione
30 marzo - 2 aprile  Santa Pasqua
22 - 25 aprile

Voli da Napoli e Bari

Chiedere informazioni
e programma dettagliato

Immacolata Concezione
6 - 9  dicembre

1ª Apparizione
9 - 12 febbraio

Messaggio ai pellegrini



5 giorni
volo da Roma

Chiedere informazioni e programma dettagliato

FATIMAFATIMA
“Fatima è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi 

altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine 
Madre per chiederLe, come insegna la Salve Regina, mostraci Gesù”

(Papa Francesco)

Il pellegrinaggio inizia con l'arrivo a Lisbona, dove la guida ci condurrà nei luoghi più significativi della città: il Monastero Dos 
Jeronimos, la Torre di Belem, la Cattedrale e la Chiesa di Sant'Antonio. Raggiungeremo Fatima e ci raccoglieremo in preghiera 
presso la Cappellina delle Apparizioni, reciteremo il Santo Rosario e parteciperemo alla fiaccolata. 

Un’esperienza forte sarà vivere la Via Crucis a Os Valinhos, luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine (19 agosto 
1917). Andremo ad Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli, e la Parrocchia di Fatima dove i veggenti furono battezzati.  
Visiteremo il Museo del Santuario e dedicheremo qualche ora alla preghiera personale. 

Ogni sera reciteremo il Santo Rosario e parteciperemo alla fiaccolata. Dopo la visita guidata del Santuario del Rosario e della 
Nuovo Santuario della SS Trinità, tempo per la preghiera personale di fronte al mosaico realizzato da Padre Marko Rupnik.
Il filo conduttore dell’opera è la dimensione apocalittica del messaggio di Fatima. L’oro che decora l’intera parete è il simbolo 
della Santità e della fedeltà di Dio che non viene mai meno, come una luce sempre accesa.

Raggiungeremo in pellegrinaggio il Santuario di Nostra Signora di Nazarè e il Monastero di Santa Maria della Vittoria a 
Batalha. La celebrazione della Santa Messa concluderà il pellegrinaggio.

4 giorni

a partire da

volo da Roma

€ 695,00

10 - 13 novembre
23 - 26 novembre 
6 - 9 dicembre   Immacolata Concezione
7 - 10 dicembre  Immacolata Concezione
15 - 18 febbraio
1 - 4 marzo

15 - 18 marzo
30 marzo - 2 aprile   Santa Pasqua
31 marzo - 3 aprile    Santa Pasqua
12 - 15 aprile
21 - 24 aprile
28 aprile - 1 maggio

in camera singola
€ 590,00

8-12 gennaio Esercizi Spirituali a Fatima
Per Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose
Predicati da Paola Bignardi già Presidente dell’Azione Cattolica Italiana

“Chiesa in uscita: sfide per la coscienza credente”



ISRAELE e PALESTINAISRAELE e PALESTINA

Il nostro pellegrinaggio comincia in Galilea, con la salita al Monte Tabor: ci rechere-
mo al Santuario, memoria della Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione 
pasquale; sosteremo a Cana, dove rinnoveremo le promesse matrimoniali.  “Con-
cepirai un Figlio e lo chiamerai Gesù” (Lc 1,31). Visiteremo la Basilica dell’Annunci-
azione e la Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.

"Gesù passò beneficando e risanando tutti" (At 10,38). In battello attraverseremo 
il Lago di Tiberiade.  Visiteremo Tagba, Cafarnao e il Monte delle Beatitudini. 
Raggiungeremo la Valle del Giordano, fino alla depressione del Mar Morto - la più 
profonda della terra - e confermeremo le promesse battesimali a Qasr el Yahud. 
Dopo la sosta a Qumran attraverseremo il Deserto della Giudea e saliremo a 
Betlemme, città natale di Gesù. A Gerusalemme sul Monte degli Ulivi leggeremo 
il racconto della Passione del Signore nei luoghi in cui si è compiuta: la Cappella 
del Dominus Flevit, il Getsemani, la Basilica dell'Agonia. La Via Crucis, per le vie 
della città vecchia si concluderà presso la Basilica del Santo Sepolcro, luogo della 
Risurrezione.
Sul Monte Sion e al Cenacolo leggeremo il racconto evangelico dell'Ultima Cena 
e della Pentecoste e alla Chiesa della Dormizione di Maria e S. Pietro in Gallican-
tu ricorderemo il tradimento di Pietro nella notte della Passione di Gesù. Sostere-
mo al Kotel, il Muro del Pianto, attraverseremo il Quartiere ebraico e visiteremo la 
Chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. 
A Betlemme, “Casa del Pane” visiteremo la Basilica della Natività, la Basilica di S. 
Caterina, la Grotta di S. Girolamo e il Campo dei Pastori, dove gli angeli annuncia-
rono la nascita di Cristo. Visiteremo Ain Karem, il Santuario della Visitazione e 
luogo dove nacque S. Giovanni Battista. 

8 giorni

a partire da

volo da Roma

€ 1.190,00

Diocesano
e Nazionale
7 - 14 novembre
13 - 20 novembre
21 - 28 novembre
22 - 29 novembre
28 novembre - 5 dicembre
6 - 13 dicembre
13 - 20 dicembre
Santo Natale
21 - 28 dicembre

Capodanno
27 dicembre - 3 gennaio
28 dicembre - 4 gennaio
29 dicembre - 5 gennaio
30 dicembre - 6 gennaio
2 - 9 gennaio
8 - 13 gennaio
23 - 30 gennaio
6 - 13 febbraio
8 - 15 febbraio
20 - 27 febbraio

Santa Pasqua
26 marzo - 2 aprile
2 - 9 aprile
3 - 10 aprile
12 - 19 aprile
23 - 30 aprile

“Fin dai primi secoli si pensò al pellegrinaggio anzitutto verso i luoghi dove Gesù 
Cristo aveva vissuto, annunciando il mistero dell’amore del Padre e, soprattutto, 
dove si trovava un segno tangibile della sua risurrezione: la tomba vuota”

 (Papa Francesco)
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Partiremo da Amman per visitare Jerash, città romana splendi-
damente conservata. Sosteremo a Madaba dove si trova la 
Chiesa ortodossa di San Giorgio, sul cui pavimento un mosaico 
bizantino del VI secolo ra�gura i luoghi santi: una vera e propria 
mappa dei pellegrinaggi nei luoghi biblici.

Saliremo sul Monte Nebo, di fronte a Gerico, dove Mosè arrivò 
con il popolo di Israele e vide la Terra Promessa. Nella Chiesa 
di S. Mosè ammireremo i celebri mosaici bizantini.

“ …Ecco che il Signore passò… nel sussurro di una brezza leggera” 
(1 Re 19,11;12). Nel deserto sosteremo al castello crociato di 
Kerak, posto su un’altura del territorio di Moab, sulla Via dei Re.

Arriveremo a Petra attraversando il territorio biblico di Edom, 
l’Idumea, deserto di pietra rossa, dove stabilì il proprio regno il 
popolo dei Nabatei nel II secolo a.C. Questa straordinaria città 
fu riscoperta nel 1812. Entreremo nell’antica città attraverso il 
Sik, profonda fessura nella roccia detta anche Wadi Musa, 
Valle di Mosè. Percorreremo poi il Wadi Rum in jeep attraver-
sando le valli di pietra multicolore nel deserto.

“Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovan-
ni stava battezzando” (Gv 1,28). Ci so�ermeremo infine sul 
fiume Giordano, poco prima del suo sbocco nel Mar Morto, per 
visitare  il sito di Betania, luogo del battesimo di Gesù, ricco di 
rovine di antiche chiese e fonti battesimali bizantine.

GIORDANIAGIORDANIA

ISRAELE, PALESTINA
e GIORDANIA

a partire da
€ 1.460,00

21 - 26  novembre
5 - 10 dicembre

2 - 7 gennaio
13 - 18 febbraio

20 - 25 marzo
24 - 29 aprile

a partire da

6 giorni
volo da Roma

9 giorni
volo da Roma

€ 1.160,00

“Poi Mosè salì sul Monte Nebo… Il Signore gli disse:
Questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe”  

(Dt 34,1;4) 

GIORDANIA
19 - 27 gennaio
16 - 24 febbraio
16 - 24 marzo
Santa Pasqua
30 marzo - 7 aprile
20 - 28 aprile



SANTA PASQUA
a LOURDES

volo da Roma
4 giorni

SANTA PASQUA
a FATIMA

dal 30 marzo
  al 2 aprile

SANTA PASQUA
in ISRAELE, PALESTINA
e GIORDANIA

SPECIALE
ISRAELE

e PALESTINA

Santo Natale
21 - 28 dicembre
Capodanno
27 dicembre - 3 gennaio
28 dicembre - 4 gennaio
29 dicembre - 5 gennaio
30 dicembre - 6 gennaio
Santa Pasqua
26 marzo - 2 aprile

volo da Roma
8 giorni

volo da Roma
4 giorni

dal 30 marzo
  al 2 aprile

€ 580,00

volo da Roma
9 giorni

dal 30 marzo
  al 7 aprile

€ 740,00
a partire da

€ 1.595,00
a partire da

€ 1.300,00
a partire da



CAPODANNO
in BASILICATA

4 giorni
partenza da Roma

Venosa - Acerenza - Matera - Montescaglioso - Pompei

CAPODANNO
in SICILIA

  dal 29 dicembre
  al 5 gennaio

8 giorni
da Civitavecchia

CAPODANNO
ad ATENE

volo da Roma
4 giorni

dal 30 dicembre
  al 2 gennaio

SANTA PASQUA
a MALTA

dal 30 marzo
  al 2 aprile

Atene - Isola di Egina - Monastero di San Nectario - Capo Sounion

La Valletta - Mosta - Gozo - Isole di San Paolo

€ 1.130,00
a partire da

€ 930,00
a partire da

€ 590,00
a partire da

  dal 30 dicembre
  al 2 gennaio

Palermo - Monreale - Agrigento - Caltagirone - Piazza Armerina - Tindari

€ 900,00
a partire da

volo da Roma
4 giorni



L’Opera Romana Pellegrinaggi (per brevità ORP) è un’attivi-
tà istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della Santa 
Sede.
Le proposte dell’ORP non sono viaggi turistici, ma sono 
iniziative che fanno parte di un servizio pastorale della 
Chiesa in favore dei pellegrini ed hanno una specifica 
finalità religiosa, spirituale e culturale.
Ogni itinerario è seguito, coordinato e animato da un 
sacerdote/diacono o da un laico, che svolgono un servizio 
pastorale e tecnico.
Il presente opuscolo è valido per i pellegrinaggi program-
mati da Novembre 2017 a Maggio 2018.

BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 42 I 03359 01600 100000007455
SWIFT: BCITITMX

Coordinate per il pagamento tramite bonifico bancario:

LE QUOTE COMPRENDONO:
Quota d’iscrizione € 30,00. Viaggio in aereo (comprensivo 
di tasse aeroportuali e carburante), in nave o in pullman a 
seconda dell’itinerario. Visite, ingressi ed escursioni guida-
te come da programma con pullman. Sistemazione in alber-
ghi 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi privati. Pensio-
ne completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo. Guida spirituale/tecnica. Mance. Portadocumen-
ti. Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio. Assicura-
zione: assistenza, spese mediche e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Bevande ai pasti. Facchinaggio. Tasse di soggiorno. Extra 
personali.

INFORMAZIONI UTILI

Il testo completo delle Norme e Condizioni applicabili alle iniziative proposte dall’ORP è consultabile sul sito.

L’Opera Romana Pellegrinaggi ha stipulato un importante accordo con Intesa Sanpaolo volto a fornire la 
possibilità di usufruire di prestiti personali ad interessanti condizioni. Ti invitiamo a chiedere informazioni 
presso una delle 4.000 Filiali Intesa Sanpaolo presenti sul territorio nazionale.

12 Maggio 2018
Giornata Nazionale del Pellegrino

7 - 14 Novembre 2017
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale
in Terra Santa

20 - 21 Novembre 2017
Coordinamento Tecnico Nazionale

22 - 23 Gennaio 2018
Convegno Teologico Pastorale

8 - 12 Gennaio 2018
Esercizi Spirituali a Fatima
per Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose

Per alcuni pellegrinaggi sono previste riduzioni per 
famiglie, per sposi novelli, anniversari.

Il minimo di partecipanti necessario per l’e�ettuazione 
dei nostri pellegrinaggi è di 30 persone.

EVENTIEVENTI
UFFICIUFFICI

SEDE VICARIATO di ROMA
Palazzo Lateranense
Piazza San Giovanni Paolo II (lato obelisco)
00184 Roma - tel. 06.69896.336
vicariato@orpnet.org

SEDE CENTRALE
Palazzo Ma�ei Marescotti
Via della Pigna 13/a - 00186 Roma
tel. 06.69896.1 fax 06.69880513
info@operaromanapellegrinaggi.org

Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

www.operaromanapellegrinaggi.org

Per gruppi precostituiti possibilità di programmi 
personalizzati e quotazioni vantaggiose.

Collegamento, a tari�e agevolate, da tutti gli aeroporti 
e stazioni FS d’Italia con le partenze da Roma. 

In copertina:  Mosaici della Basilica della Natività, Betlemme   Foto di Piacenti s.p.a. - Ph Matteo Piacenti


