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VIAGGIO in TERRA SANTA 
 

Il viaggio in Terra Santa può rappresentare, per una comunità cristiana, un momento 
importante di riflessione, di conoscenza e di crescita, perché mette in diretta 
correlazione la Parola ed i luoghi dove essa si è concretamente “fatta Carne”. 
 
Per questo,  il Consiglio Pastorale ha ritenuto di riproporre, dopo i precedenti viaggi 
nel del 2013 e del 2015, un nuovo viaggio in Terra Santa, che è inserito pienamente 
nel percorso pastorale proposto alla comunità parrocchiale. 
 
Chi ritorna in Terra Santa dopo esserci già stato, è come se intraprendesse un nuovo 
viaggio, vedendo con occhi  che fanno ogni volta nuove tutte le cose; chi la visita per 
la prima volta, sente, richiamando alla memoria ricordi e sentimenti, di essere in un 
luogo già conosciuto interiormente. 
 
Il viaggio si svolgerà con partenza il 5 febbraio e ritorno il 12 febbraio 2020, con un 
itinerario che toccherà Nazareth, le sorgenti del Giordano, il lago di Tiberiade, 
Gerico, Qumran sul Mar Morto, Gerusalemme e Betlemme. 
 
Saremo accompagnati da don Giovanni e, per la parte biblica, da don Carlo, con 
l’assistenza in loco di una guida in lingua italiana; il costo del viaggio è di circa 
€ 1.300,00. 
 
Poiché è necessario a breve confermare sia la prenotazione degli alberghi che 
soprattutto il volo di trasferimento, chi è interessato a partecipare è pregato di 
comunicarlo alla Segreteria del Duomo (tel. 0445 361093 – mail 
duomothiene@gmail.com) ENTRO BREVISSIMO TEMPO considerando che i  posti 
prenotati sono limitati e  le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti e secondo l’ordine di arrivo, ricordando che per l’ingresso in Israele è 
necessario il passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di 
validità residua dalla data di partenza). 
 
Il programma di massima, suscettibile di leggere variazioni, è disponibile in 
segreteria, in chiesa e nel sito parrocchiale; seguirà poi quello dettagliato e definitivo 
assieme alla comunicazione del termine per la conferma ed il pagamento della quota 
di iscrizione, che sarà prevedibilmente fissato al 30 settembre 2019. 
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Pellegrinaggio in Terra Santa 

(Programma di massima) 

 

1° giorno 05/02/2020 (mercoledì) 
Viaggio. 

Arrivo a Tel Aviv. Nel trasferimento verso Nazareth, tempo permettendo (dipende dal 

volo), sosta al M. Carmelo. 

 

2° giorno 06/02/2020 (giovedì) 
Mattino: M. Tabor; S. Messa al Santuario della Trasfigurazione. Discesa dal monte 

con sosta al Santuario di Cana di Galilea con rinnovo delle promesse matrimoniali.  

Pomeriggio: Basilica dell’annunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio di 

Nazareth con il Kaire Maria, la Casa di San Giuseppe, la Sinagoga, la Chiesa di S. 

Gabriele (fontana di Maria) e la tomba del Giusto. 

Dopo cena: preghiera alla basilica dell’annunciazione. 

 

3° giorno 07/02/2020 (venerdì) 
Mattino: le sorgenti del Giordano (Banyas); proseguimento per il Monte delle 

Beatitudini (S. Messa) e successivamente pranzo.  

Pomeriggio: visita di Cafarnao, Tabga (chiesa della moltiplicazione dei pani e 

santuario del primato).  Nel rientro, sosta a Nain.  

 

4° giorno 08/02/2020 (sabato) 
Mattina: la Samaria, con visita e momento di preghiera a Sicar (pozzo di Giacobbe). 

Gerico  

Pomeriggio: Qumran e il mar morto. Sosta per la S. Messa a Betania.  

 

5° giorno 09/02/2020 (domenica) 
Mattina: Betlemme: il campo dei pastori; S. Messa a Bet-Jala.  

Pomeriggio: la basilica della Natività. Visita-incontro all’istituto Effetà. 

 

6° giorno 10/02/2020 (lunedì) 
Mattina: Betfage e Monte degli Ulivi, edicola dell’ascensione, chiesa del Padre 

Nostro, Dominus Flevit, Getsemani (Basilica ed orto degli ulivi), tomba della 

Madonna e grotta del tradimento.  

Pomeriggio: San Pietro in Gallicantu, santuario della Dormizione di Maria e 

Cenacolo; S. Messa al Cenacolino. 

Dopo cena: ora santa al Getsemani. 

 

7° giorno 11/02/2020 (martedì) 
Mattina: Chiesa. S Anna, via Crucis con arrivo alla Basilica del S. Sepolcro e visita 

della basilica; S. Messa. 

Pomeriggio: visita ai quartieri della città, al Muro Occidentale; tempo libero oppure 

incontro con qualcuno della Custodia. 

 

8° giorno 12/02/2020 (mercoledì) 
Dipende tutto dai voli! 


