Pellegrinaggio Diocesano
in Terra Santa
8 – 15 novembre 2021
presieduto da S.E. Mons. Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare
8 giorni / 7 notti con volo di linea Alitalia
Marco è il Vangelo di questo Anno Liturgico.
Ci mettiamo in cammino come discepoli per scoprire chi è Gesù e la gioia dell’amicizia con Lui
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH
“Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio ” (Mc 1,14)

Partenza con volo diretto da Roma per Israele. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Trasferimento a
Nazareth, nella verdissima regione settentrionale della Galilea. Sistemazione in hotel a Nazareth.
2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH
“Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” (Mc 6,4)

Al mattino salita sul Monte Tabor. Su questa altura ammireremo l’ampio panorama e visiteremo il Santuario,
memoria della Trasfigurazione di Gesù. I tre discepoli che lo accompagnano lo vedranno pieno di luce,
preannuncio della Risurrezione Pasquale. Sosta a Cana per ricordare il miracolo di Gesù: la trasformazione
dell’acqua in vino durante uno sposalizio. Le coppie potranno rinnovare le promesse matrimoniali. Nel
pomeriggio visiteremo Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, che custodisce la grotta dell’Annuncio
dell’Angelo alla Vergine Maria e leggeremo il passo evangelico; il Museo archeologico, dove si trovano
testimonianze di pellegrinaggio nei primi secoli cristiani; la chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la
chiesa ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di Maria”.
3° giorno: LAGO DI TIBERIADA – CAFARNAO - MAGDALA
“…si dicevano l’un l’altro: Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?” (Mc 4,41)

Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù inizia la sua opera di evangelizzazione, chiamando i primi
discepoli e guarendo dalle malattie: saliremo al Monte delle Beatitudini, memoria del “Discorso della
Montagna”, descrizione della vita nuova donata da Gesù; visiteremo a Cafarnao la casa di Pietro, dove Gesù
va a vivere iniziando la vita pubblica, e la sinagoga; a Tabga la chiesa benedettina, costruita sul luogo del
miracolo della Moltiplicazione dei pani, ed il sito francescano del Primato di Pietro. Traversata del lago con il
battello, ricordando il miracolo di Gesù che calma la tempesta. Al pomeriggio faremo memoria di Maria,
discepola di Gesù, nel sito di Magdala, dove si trova una rara sinagoga del sec. Primo. Proseguimento per
Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: MASADA - GERICO - MAR MORTO
“Venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento” (Mc 1,11)

Partenza al mattino presto per Masada, Lo spettacolare altipiano nel deserto di Giuda trasformato in
fortezza dal re Erode il Grande. E’ un sito di grande significato per la storia di Israele perché qui gli zeloti dal
70 al 74 d.C. opposero una strenua resistenza all’esercito romano. Salita in funivia per la visita del sito
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archeologico, dove si trovano lo scenografico palazzo reale a terrazze e la chiesa dei monaci bizantini. Qui lo
sguardo spazia sul Mar Morto e sulla Giordania. Passeremo per Gerico, la città più antica della terra con
10.000 anni di fondazione, e rinnoveremo le promesse battesimali a Qasr el Yahud, sito del battesimo di
Gesù. Faremo una sosta sulle rive del Mar Morto. Rientro a Betlemme.
5° giorno: BETLEMME - AIN KAREM
“E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)

Al mattino visiteremo la splendida Basilica della Natività, costruita sulla grotta della natività di Gesù.. Ci
fermeremo sul luogo della nascita, segnato da una stella a 14 punte, memoria delle generazioni che hanno
preceduto Gesù. La Basilica, unica sopravvissuta del tempo bizantino, ha le pareti in parte ricoperte da
mosaici bizantini del sec. XII, recentemente restaurati. Sosteremo nella Chiesa francescana di S. Caterina, da
cui si raggiunge la grotta di S. Girolamo, traduttore nel sec. IV dell’Antico Testamento in latino. Visita del
Campo dei Pastori, dove si ricorda la visita degli angeli e la preghiera del “Gloria a Dio, e proseguimento per
Ain Karem. Qui si trovano la Chiesa della Nascita di S. Giovanni Battista ed il Santuario della Visitazione, dove
Maria ha incontrato la cugina Elisabetta ed ha pronunciato la preghiera del Magnificat. Visita al Giardino dei
Giusti (Yad Vashem). Rientro a Betlemme.
6° giorno: GERUSALEMME/Cenacolo/ Kotel/Via Dolorosa
“Il centurione… avendolo visto spirare in quel modo disse: davvero quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 15,39)

Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu,
dove è avvenuta la condanna di Gesù da parte del Sinedrio ed il rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la
lettura del racconto evangelico dell’Ultima Cena e della Pentecoste, che lì sono avvenuti; la Chiesa della
Dormizione di Maria, costruita sul luogo della morte della Vergine. Percorreremo poi il quartiere ebraico fino
al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio, detto anche “Muro del Pianto”. E’ considerato il luogo più santo
per gli ebrei, perché il più vicino al Santuario del Tempio, che si trovava sulla Spianata sovrastante. Ci
fermeremo a conoscere il modo di pregare nella fede giudaica. Nel pomeriggio visiteremo la Chiesa di S.
Anna e la Piscina Probatica (o di Bethesda). Qui Gesù compie il miracolo della guarigione di un paralitico. E’
anche memoria della nascita delle Vergine Maria. Proseguimento lungo le Stazioni della Via Dolorosa, dalla
Chiesa della Flagellazione fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Sistemazione in hotel a Gerusalemme.
7° giorno: GERUSALEMME/Spianata/Monte Degli Ulivi/Santo Sepolcro
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui” (Mc 16,6)

Al mattino passeggiata sulla Spianata delle Moschee, dove si trova la Moschea d’Oro, e proseguimento per il
Monte degli Ulivi. Dalla terrazza panoramica, da cui si gode il più ampio panorama su Gerusalemme,
scenderemo al Getsemani, passando per la chiesa del Dominus Flevit. Gesù frequentava spesso il monte,
fermandosi con i discepoli nell’Orto degli Ulivi. Ricorderemo qui la passione di Gesù leggendo il racconto
evangelico. Visiteremo la Grotta del Getsemani e la Basilica dell’Agonia, memoria della sudorazione di
sangue di Gesù. Scenderemo nella cripta ortodossa della Tomba di Maria. Al pomeriggio ci fermeremo a
lungo nella Basilica del Santo Sepolcro, per visitare il Calvario e la Tomba vuota, e pregheremo con i Vangeli
della Risurrezione. Tempo libero prima del rientro in hotel.
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA
“Partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore confermava la Parola con i segni” (Mc 16,20)

Mattino a disposizione, trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza con volo diretto per
Roma.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale, in camera doppia € 1.260
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
Possibilità di collegamenti da altri aeroporti a tariffe agevolate

Acconto

€ 450

Supplementi:
Camera singola (limitatissime)

€ 350

La quota comprende

















Quota di iscrizione pari a € 30,00
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea, classe economica)
Tassa carburante, tasse aeroportuali, 1 bagaglio in stiva di 23 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi:
Museo francescano di Nazareth; minibus a/r per salita al Monte Tabor; traversata in battello Lago di
Tiberiade; Cafarnao; Magdala; sito di Masada; Chiesa di S. Anna; Cappella dell’Ascensione; Cappella del
Pater Noster; Chiesa di S. Pietro in Gallicantu
Sistemazione 2 notti a Nazareth o Tiberiade, 3 notti a Betlemme e 2 notti a Gerusalemme, in alberghi di
seconda categoria (in camera a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse)
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assistenza aeroportuale a Roma con personale ORP
Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa
Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY

La quota non comprende








Bevande ai pasti
Pasti non indicati in programma
Assicurazione per i non residenti in Italia
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”

Documenti. Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data
di rientro del viaggio.
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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