PER STARE INSIEME
COME PARROCCHIA
abbiamo scelto, oltre l’itinerario comune,

IL PRIMO ITINERARIO - ISRAELE,
e ne diamo di seguito il programma.

Tema guida delle meditazioni:
Volgi a noi lo sguardo dalla tua santa dimora, dal
cielo, e benedici il tuo popolo, Israele, e la terra che
ci hai data, come giurasti ai nostri padri, terra dove
scorre il latte e il miele». (Dt 26, 5)
Proponiamo una suggestione che potrebbe
intrecciare il tema de “Il Campo è il mondo”. Lo
facciamo limitatamente ai tre giorni di presenza
del Cardinale.
I diversi Vicari episcopali poi potrebbero approfondire
ciascun capitolo nei giorni successivi e sui luoghi
evocativi di riferimento sia per il gruppo che si ferma
in Israele (es. Cenacolo: cibo e/o aprire le porte alla
missione; lago di Tiberiade: acqua/Expo...).

PR
OGRAMMA
PROGRAMMA
27 dicembre - sabato
MILANO – TEL AVIV – BETLEMME
Basiliche: S. Caterina – Natività
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa, imbarco su volo noleggiato e partenza
per Tel Aviv (pasto a bordo). All’arrivo,
terminate le formalità di frontiera, trasferimento
in pullman a Betlemme. Celebrazione di
apertura del pellegrinaggio nella basilica di
Santa Caterina. Al termine visita della basilica
della Natività e delle grotte annesse.
Sistemazione in hotel. Cena

28 dicembre - domenica
Monte degli Ulivi – Via Dolorosa – Santo
Sepolcro
Dopo la prima colazione trasferimento a
Gerusalemme per l’inizio delle visite sul Monte
degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione, il
panorama, il Dominus Flevit e soprattutto il
Getsemani (con il giardino e la grotta
dell’arresto). Celebrazione eucaristica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si percorre la Via
Dolorosa dall’Arco dell’Ecce Homo fino alla
Basilica del Santo Sepolcro con il Calvario e la
memoria della Resurrezione. Visita del
complesso. Al tramonto incontro presso
l’auditorium del Notre Dame con il Padre
Custode e il Patriarca Latino di Gerusalemme.
Trasferimento in hotel a Betlemme, cena e
pernottamento.
29 dicembre - lunedì
S. Sepolcro – Giordano – Qumran
Dopo la prima colazione trasferimento a
Gerusalemme per partecipare alla celebrazione
eucaristica al Santo Sepolcro. Al termine
partenza per il deserto di Giuda dove si farà un
cammino di meditazione nel wadi Qelt. Si
prosegue poi per Kasr el Yahud presso il fiume
Giordano per il rinnovo delle promesse
battesimali nel sito in cui predicava Giovanni il
Battista. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del sito di Qumran, presso il mar Morto.
Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.
30 dicembre - martedì
Cenacolo – Museo dell’Olocausto – Ain
Karen – Muro del Pianto
Dopo la prima colazione partenza per il
Cenacolo: celebrazione eucaristica. In mattinata
visita del museo parco dell’Olocausto (Yad
Vashem) e Ain Karem. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città vecchia (i quartieri
storici e il Muro del Pianto). Possibile visita
facoltativa al Museo Nazionale d’Israele. Cena e
pernottamento in hotel.

31 dicembre - mercoledì
Samaria e Pozzo di Giacobbe – Sebaste… Monte Tabor
Dopo la prima colazione partenza per la
Samaria. Sosta a Nablus/Sichem presso il pozzo
di Giacobbe e della Samaritana. Proseguimento
per Sebaste, l’antica capitale del Regno d’Israele.
Si continua per Genin e Naim. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor,
alla basilica della Trasfigurazione. Celebrazione
eucaristica. Proseguimento per Nazaret,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1 gennaio - giovedì
Basilica dell’Annunciazione – Grotta –
chiesa di S. Giuseppe- Cana
Pensione completa in hotel. In mattinata visita
della città: la basilica dell’Annunciazione
(celebrazione eucaristica), la grotta, la chiesa di
San Giuseppe, gli scavi dell’antico villaggio, il
souk, la “sinagoga” e la chiesa ortodossa
dell’Arcangelo Gabriele. Nel pomeriggio
escursione a Cana di Galilea. Al tramonto
incontro presso l’Auditorium dei salesiani.

2 gennaio - venerdì
Monte delle Beatitudini – Tabga – Cafarnao
– Magdala
Dopo la prima colazione partenza per il Monte
delle Beatitudini sopra il lago di Tiberiade
(celebrazione eucaristica). Tema dell’acqua.
Guerra del futuro. Expo. Proseguimento per
Tabga, luogo della moltiplicazione dei pani e del
Primato di Pietro. Si continua per Cafarnao, il
villaggio di Pietro e base dell’attività galilaica di
Gesù. Traversata del lago in battello. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del sito di
Magdala, recentemente aperto al pubblico.
Rientro a Nazaret, cena e pernottamento.

3 gennaio
NAZARET – TEL AVIV - MILANO
Cesarea Marittima – Giaffa/Tel Aviv –
Milano
Prima colazione in hotel. Partenza per Cesarea
Marittima, capitale romana della Provincia di
Palestina; qui Pietro convertì Cornelio e da qui
Paolo salpò per il suo viaggio finale verso Roma.
Dopo la visita del sito proseguimento per Giaffa/
Tel Aviv.: celebrazione eucaristica finale nella
Chiesa di San Pietro e pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Milano con volo noleggiato.

programma - Guida o Accompagnatore biblico/
turistico - Mance - Partecipazione agli eventi
organizzati con il Cardinale, i Vicari episcopali
e la Chiesa locale - Kit del pellegrino (borse foulard - cartellino bagaglio e libretto per le
celebrazione) - Assicurazione medico/bagaglio e
contro le penali da annullamento.

La quota non comprende
Bevande - Extra personali - Quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

In occasione del 50° della nostra
parrocchia,
proponiamo di partecipare al
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

IN TERRA SANTA
27 DICEMBRE – 3 GENNAIO

ISCRIZIONI
DUOMO VIAGGI,
Via Baracchini 9, 0123 Milano
Tel. 02/72599345 Fax 02/86462850
e-mail: mluppis@duomoviaggi.it
www.duomoviaggi.it

Il pellegrinaggio è programmato
nei primi tre giorni

Quota per persona
• 1.440
Supplementi & Riduzioni
Camera singola
• 295
Bambini (2-14 anni) in camera tripla • 90

La quota comprende
Viaggio aereo con volo noleggiato (tasse e
carburante inclusi) - Pullman GT per visite ed
escursioni durante il pellegrinaggio Sistemazione in istituti/hotel 3/4 stelle in
camere doppie con servizi privati - Pensione
completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno - Ingressi come da

Affrettarsi
le iscrizioni si chiudono
CON IL MESE DI SETTEMBRE.
L’organizzazione
prende in considerazione
tutte le garanzie di sicurezza.

con un itinerario comune
a tutti i partecipanti,
è guidato dal Cardinale e centrato su
GERUSALEMME;
e nei quattro giorni seguenti prosegue

con due itinerari a scelta:
**il primo con riferimento su ISRAELE,
** il secondo su GIUDEA E GIORDANIA.

