La Confessione della tua Fede sulle orme di Cristo

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
presieduto da S.E. Mons. Marco Brunetti - Vescovo di Alba

21 - 28 NOVEMBRE 2019
21/11: ITALIA/TEL AVIV/NAZARETH.
Partenza in aereo dall’Italia per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento nella verde e fertile regione
della Galilea. “Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto" (Lc 19,10). Arrivo e sistemazione in
albergo a Nazareth .
22/11: BANYAS/NAZARETH.
Al mattino, trasferimento a Banyas, Rinnovo delle Promesse Battesimali. Nel pomeriggio, a Nazareth visita della
Basilica dell'Annunciazione, della Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia, del Museo archeologico e della
Fontana di Maria. “Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città
di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui” (Lc 2,39-40).
Leggiamo il racconto evangelico dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria.
23/11: LAGO DI TIBERIADE/CAFARNAO.
Partenza per il Lago di Tiberiade: traversata del lago con il battello, visita a Cafarnao della sinagoga e della casa di
Pietro, a Tabga: luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e al sito francescano del Primato di Pietro. Visita di
Magdala sito della memoria di Maria, discepola di Gesù e del Monte delle Beatitudini. “O quale donna, se ha dieci
dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo
perduta. Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte" (Lc 15,8-10).
24/11: SAMARIA/GERICO/BETLEMME.
Partenza per la Samaria, visita al Pozzo di Giacobbe. Incontro e Celebrazione della Santa Messa con la comunità
cristiana di Taibè. Sosta a Gerico e proseguimento per la Giudea. Arrivo a Betlemme, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. “Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada. Sentendo passare la
gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: "Passa Gesù il Nazareno!". Allora incominciò a gridare: "Gesù, figlio
di Davide, abbi pietà di me!" (Lc 18,35-28).
25/11: GERUSALEMME
Partenza per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: l’Ascensione, la Cappella del Dominus Flevit, il Getsemani, la
Basilica dell'Agonia. Visita della chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Nel pomeriggio ingresso nella Basilica del
Santo Sepolcro, proseguimento per il Kotel, il Muro Occidentale del Tempio, passando per il Quartiere ebraico.
Rientro in albergo a Betlemme. “Poi prese con sé i Dodici e disse loro: "Ecco, noi andiamo a Gerusalemme, e tutto ciò
che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo si compirà. Sarà consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato,
coperto di sputi e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà" (Gv 18,31-33).
26/11: MASADA/MAR MORTO/GERUSALEMME.
Partenza per Masada. Visita della fortezza erodiana. Sosta nel deserto di Giuda. "Chi di voi se ha cento pecore e ne
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova?” (Lc 15,4).
Proseguimento per la visita al Giardino dei Giusti e al memoriale dell’olocausto Yad Vashem. Rientro in albergo a
Betlemme.
27/11: BETLEMME/HEBRON/GERUSALEMME
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama” (Lc 2,14). Visita della Basilica della
Natività a Betlemme. Proseguimento per Hebron sosta alla tomba dei Patriarchi. Nel pomeriggio trasferimento a
Gerusalemme per la visita del Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu.
Leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima Cena e della Pentecoste.
28/11: GIAFFA/TEL AVIV.
Partenza per Giaffa. Clebrazione conclusiva del pellegrinaggio nella Chiesa di San Pietro. Trasferimento all'aeroporto
Ben Gurion di Tel Aviv e partenza in aereo per l’Italia.

PARTENZE DA ROMA E MILANO
QUOTE INDIVIDUALI: € 1.250,00 + € 30,00 Quota d’Iscrizione
3 notti a Nazareth (Hotel Rimonim) e 4 notti a Betlemme (Hotel St. Joseph)
Supplemento Camera Singola:
€ 300,00 (disponibilità limitata)
Supplemento Camera Doppia Uso Singola: € 450,00
ACCONTO:
SALDO:

€.400,00 (da versare all’atto dell’iscrizione)
entro il 20 settembre

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE:
 viaggio aereo Italia/Tel Aviv - Tel Aviv/Italia (voli di linea, classe economica)
 tassa carburante, tasse aeroportuali
 1 bagaglio in stiva
 trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
 visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi:
Banyas, museo francescano di Nazareth; traversata in battello Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; sito di
 Masada; Chiesa di S. Anna; Cappella dell’Ascensione; Chiesa di S. Pietro in Gallicantu
 sistemazione 3 notti a Nazareth (Hotel Rimonim) e 4 notti a Betlemme (Hotel St. Joseph), alberghi di seconda
categoria (camere a due letti con servizi privati)
 pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse)
 mance
 portadocumenti
 guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa per tutto
 il pellegrinaggio
 Libro del Vangelo 
 Libro guida di Terra Santa e preghiere
 radioguide
 assistenza aeroportuale in Italia alla partenza
 rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”
 assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Quota d’Iscrizione pari a € 30,00


Bevande ai pasti


extra in generale
 facchinaggio
DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.

PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPI PARROCCHIALI RIVOLGERSI A:

Centro Prenotazioni - Opera Romana Pellegrinaggi:
Tel. 06 698961 – Fax 06 69880513 – E-Mail info@operaromanapellegrinaggi.org

Contatto organizzazione (San Paolo):
Anna Molina Cell. 347 26 48 840 - E-mail: annamolinafc@gmail.com
Segreteria: Tel. 0173 296332 / 0173 296313 E-mail: vitapastorale@stpauls.it

N.B. Il programma può subire variazioni mantenendo inalterata la sostanza delle visite.

