Pellegrinaggio diocesano • 16-23 luglio 2022
in collaborazione con FRATESOLE viaggeria francescana

Guidati dal Vangelo secondo Luca • Guida biblica: don Michele Marcato

16		Treviso  Tel Aviv  Betlemme
Si parte dall’aeroporto di Venezia.
Dopo alcune ore di volo, giunti a Tel
Aviv, vi sono i consueti controlli (al
momento della stesura è previsto un
tampone molecolare).
Prima sosta del pellegrinaggio ad Ain
Karim. Quindi ci dirigiamo a Betlemme, dove troveremo alloggio nella
Casanova francescana.

17		Betlemme  Qumran

 Qasr el Yahud  Betlemme

Betlemme: entriamo nella Basilica della Natività. Guidati dai suoi splendidi
mosaici, scenderemo di nuovo sino a
raggiungere l’umile mangiatoia nella
quale Gesù fu posato ancora in fasce
(in giornata, S. Messa “di Natale”).
Partiamo poi verso la depressione del Giordano, muovendoci tra le
dolci colline del deserto di Giuda: ci

fermiamo al famoso sito archeologico di Qumran e a Qasr el Yahud sulle
sponde del Giordano. Rinnovo delle
promesse battesimali nel luogo del
battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista; da qui il popolo entrò
nella Terra promessa. Rientro a Betlemme.

18

Lago di Tiberiade
In mattinata raggiungiamo la Galilea dove iniziamo le visite del Lago:
seguiamo il percorso della predicazione di Gesù a Magdala, a Cafarnao
(S. Messa), a Tabgha, al Primato di
Pietro e al Monte delle Beatitudini.
In serata, arrivo a Nazareth, oggi
grande città trafficata, allora modesto
villaggio dove abitò Gesù; qui visitiamo la Basilica dell’Annunciazione.
Sistemazione nella Casanova francescana di Nazareth, cena e pernottamento.

19		Sefforis  Monte Tabor
Restiamo nella Galilea del I secolo
per immergerci nella complessità
del mondo ai tempi di Gesù. Ci sarà
di aiuto una passeggiata tra le vestigia e i mosaici dell’antica Sefforis
(Zippori), città che si trova per ricchezza e splendore all’opposto del
modesto villaggio di Nazareth (S.
Messa), ma che non viene mai citata
né nell’Antico né nel Nuovo Testamento.
Raggiungiamo le pendici del Monte Tabor per risalirlo e trovarvi quel
volto che quassù risplendette “come
il sole”.

20 Monte Carmelo
 Gerusalemme

Partiamo per Gerusalemme, costeggiando il Mediterraneo: in mattinata,
raggiungiamo il Carmelo (località

Muhraka), dove la tradizione ricorda
la sfida di Elia contro i sacerdoti di
Baal (S. Messa). Da questo Santuario
Carmelitano si gode un meraviglioso
panorama sulla piana di Yzreel. Salendo verso Gerusalemme, sostiamo al Memoriale Yad Vashem, per
non dimenticare la storia e onorare
due sacerdoti della nostra diocesi,
per ciascuno dei quali è stato piantato un albero nel “Viale dei giusti”.
Ed ecco infine Gerusalemme, la città
santa per le tre religioni. Sistemazione nella Casanova francescana.

21		Gerusalemme
In questa giornata visitiamo la città
vecchia di Gerusalemme: la spianata dove sorgeva l’antico tempio e
dove oggi si stagliano le moschee
di Al Aqsa e la Cupola della Roccia; il
Kothel e il quartiere ebraico.

Entriamo nel cuore del pellegrinaggio accompagnando Gesù nelle tappe della Passione: dal Cenacolo sul
Monte Sion al Giardino degli ulivi,
sperimentando l’agonia del silenzio
di Dio, il sonno dei discepoli e il fallimento delle aspettative.

22		 Gerusalemme

Raggiungiamo il Monte degli Ulivi
e l’Edicola dell’Ascensione; la grotta dove si raccoglieva in preghiera e
insegnava agli apostoli, detta Pater
Noster; la terrazza dalla quale pianse
guardando l’amata Gerusalemme, il
“Dominus Flevit”.
Entrando poi dalla Porta dei Leoni,
dopo alcune tappe della “Via Crucis”,
arriviamo al Santo Sepolcro, dove si
svela tutto il senso del nostro cammino: il Calvario e la Tomba Vuota, divenuti per milioni di cristiani il punto

di partenza della “buona notizia”, il
luogo nel quale Gesù ha sconfitto per
sempre la morte.

23		 Gerusalemme

 Tel Aviv  Treviso

Partenza da Gerusalemme e breve
sosta (S. Messa) nella località Emmaus (Nikopolis). Arrivo a Tel Aviv,
consuete operazioni di imbarco e rientro a Treviso.
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Quote e condizioni

Info e Iscrizione

La quota del pellegrinaggio è di 1.450 euro
(+ 290 euro per camera singola).
La quota comprende:
– volo di linea con ITA Airways con franchigia bagaglio di kg 20:
– sistemazione nelle Casenove francescane/alberghi
tre-stelle locali, in camera doppia con servizi;
– trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo;
– visite ed escursioni come da programma con ingressi
inclusi;
– assicurazione sanitaria pari a € 8.000,00 a persona;
– materiale di cortesia (guida, borsa a tracolla/zaino);
– mance obbligatorie;
– assicurazione Multi Risk annullamento viaggio
(anche per Covid e quarantena anche in Israele).
La quota non comprende:
– assicurazione Globy rosso per copertura assicurativa in loco;
– tampone prima della partenza (se richiesto a luglio);
– tamponi all’arrivo e alla partenza (se richiesti a luglio);
– extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Informazioni presso l’Ufficio di Pastorale (Casa Toniolo - Via Longhin, 7) a
Treviso: tel. 0422 576842; e-mail: segreteria.pastorale@diocesitreviso.it
Per iscriversi compilare (entro il 15 giugno 2022 e comunque fino al completamento posti disponibili) il modulo al link:
https://www.diocesitv.it/pellegrinaggio-in-terra-santa/

Notizie utili
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Non è previsto alcun
rimborso per chi si presenta alla partenza con un documento scaduto o non
valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni.
È obbligatorio portare con sé durante tutto il pellegrinaggio il passaporto ed è
consigliabile conservarne una fotocopia in valigia. Si consiglia inoltre di non avere sul passaporto timbri e/o visti di Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia.
Il pellegrinaggio si effettuerà con un numero minimo di partecipanti e sarà
confermato entro 21 giorni dalla partenza. Il programma potrebbe subire modifiche per motivi indipendenti dalla nostra volontà.
Ogni ulteriore informazione verrà fornita durante l’incontro che si terrà in
prossimità del viaggio. Il luogo e la data saranno comunicati in seguito.

