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Milano – Via S. Antonio 5 - 20121

GRUPPO SEMINARISTI
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
DAL 26 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2015
1° giorno – 26 luglio/domenica
MILANO - TEL AVIV – MIZPE RAMON
Alle ore 05.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano LINATE,partenza con volo di lineaper Tel Aviv
(scalo a Roma).All’arrivo proseguimento in pullman per il deserto del Neghev fino a Mizpe Ramon. Cena in
ostello. Discesa nel grande “cratere” e sistemazione nell’accampamento tendato di Beerot pernottamento.
2° giorno – 27 luglio/lunedì
MIZPE RAMON – MASHABEI KIBBUTZ
All’alba inizio dell’escursione verso l monte Ardon, sul bordo orientale del cratere. Al rientro (tarda
mattinata) tè beduino. Proseguimento in pullman per Mizpe Ramon, pranzo all’ostello di Mizpe Ramon.
Nel pomeriggio visita della città nabatea di Avdat(oppure DI Wadi Avdat)e della tomba di Ben Gurion al
kibbuz di SdeBoker.
Meditazione nel deserto (a SdeBoker, oppure insieme alla messa al kibbutz).
Proseguimento per Mashabei Kibbutz, cena e pernottamento.
3° giorno – 28 luglio/martedì
MASHABEI KIBBUTZ – BETLEMME
Dopo la prima colazione partenza per Behersheba e visita del Tell. Proseguimento per Hebron, dove si visita
la moschea sinagoga dei Patriarchi.
Proseguimento per Betlemme, pranzo inristorante.
Nel pomeriggio visita all’Herodium, una delle ville/fortezze più spettacolari di Erode il grande, da lui scelta
anche come luogo di sepoltura. Ore 16.00 celebrazione eucaristica al Campo dei Pastori.
Cena e pernottamento.
In serata presentazione di slides su “Lo sviluppo di Gerusalemme nella storia”.
4° giorno – 29 luglio/mercoledì
BETLEMME – GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. Ore 08.00 e alle ore 08.30 Celebrazione Santa Messa presso la grotta St.
Gerolamo o Altare Mangiatoia. Visita della Basilica della Natività e del sistema di grotte annesse. Alle ore
11.30incontro e testimonianza di una suora del Baby Hospital. Pranzo al ristorante Abu Eli.
Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita della parte più antica della città, conosciuta come
“città di Davide”: alle ore 15.00 si raggiungono gli scavi a sud dell’aera del tempio, si percorre il “pozzo di
Warren” e (facoltativo) il tunnel di Ezechia fino alla piscina di Siloe da dove si risale, sempre attraverso un
tunnel archeologico, fino al Kotel per la visita dell’aera sud del tempio.
Cena e pernottamento.
In serata proiezione di un filmato introduttivo al Santo Sepolcro.

5° giorno –30 luglio/giovedì
GERUSALEMME
Pensione completa in Istituto.
Alle ore 07.30 Santa Messa al Santo Sepolcro. Al termine visita guidata al complesso. Rientro in hotel per la
prima colazione. Si percorre la Via Dolorosa dalla piscina Probatica fino al Calvario e al Santo Sepolcro. Si
raggiunge poi l’inizio della Via della Croce che si ripercorre fino al Santo Sepolcro con tre momenti di sosta e
riflessione (Ecce Homo, Cappella della IV stazione e tetto degli Abissini). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Cenacolo, della Dormizione della Vergine e del Gallicantu. Il pomeriggio termina
con una passeggiata nel quartiere ebraico della città vecchia (possibile visita al museoWohl del quartiere
romano) fino al Muro del Pianto. Pernottamento in Istituto.
6° giorno – 31 luglio/venerdì
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel.
Partenza per il deserto di Giuda e discesa alla Laura di S. Giorgio di Koziba nel wadi Kelt (S.Messa nel
deserto). Dopo la visita si prosegue a piedi per Gerico: visita delle rovine della Gerico erodiana e di Tell El
Sultan.
Pranzo al ristoranteTemptation di Gerico.
Nel pomeriggio visita di KasrelYahud (battesimo di Gesù) e incontro con la parrocchia del Buon Pastore
(Francescani).
Rientrando a Gerusalemme sosta a Betania.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – 1 agosto/sabato
GERUSALEMME
Pensione completa in hotel.
Alle ore 06.00 e alle ore 06.30 Celebrazione St. Sepolcro (2 gruppi)
In mattinata visita dei luoghi santi sul monte degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione, la grotta del Padre
Nostro, il Dominus Flevit, il Getsemani e la Tomba della Vergine.
Meditazione nel romitaggio dell’Orto degli Ulivi.
Nel pomeriggio visita dei quartieri “cristiani di Gerusalemme (Cattedrale di San Giacomo per gli armeni e
Chiesa di San Marco per i siriani) e al museo della Cittadella (museo storico di Gerusalemme)
8° giorno – 2 agosto/domenica
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel.
Partenza per Ramallah, la capitale dell’Autorità Palestinese. Visita della città e celebrazione eucaristica con
la comunità locale (10.15). Proseguimento per Emmaus (Qubeibe), visita del Santuario consacrato dal Card.
Ferrari nel 1902 durante il primo pellegrinaggio nazionale italiano.
Pranzo al ristorante Saporetto.
Nel pomeriggio rientro a Gerusalemme e tempo a disposizione per visite; cena e pernottamento.
9° giorno – 3 agosto/lunedì
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel.
Visita della spianata delle moschee (Omar ed ElAqsa).
Partenza per Masada nella zona sud del Mar Morto. Salita alla fortezza zelota e visita del sito.
Proseguimento per Qumran alle ore 14.00 pranzo al self service.
Visita del sito e al Mar Morto per un bagno nelle acque più salate del mondo.
Nel tardo pomeriggio incontro con la comunità cristiana di espressione ebraica di Gerusalemme, alle ore
17.00 celebrazione eucaristica con loro.
Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno – 4 agosto/martedì
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel.
In mattinata, alle ore 08.45 visita del museo parco di YadVashem, dedicato alla shoà.
Proseguimento perAinKarem, (S. Messa ore 11,00) dove la tradizione colloca la casa di Giovanni Battista e
l’incontro tra Maria ed Elisabetta. A seguire, Pranzo presso Casanova di AinKarem.
Nel pomeriggio alle ore 14.30 visita della sinagoga italiana di Gerusalemme e alle ore 16.00 Museo d’Israele
dove sono da non mancare il plastico della città prima del 70 d.C., lo Shrine of the book, e le sezioni
giudaica e archeologica del complesso espositivo. Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno –5 agosto/mercoledì
GERUSALEMME – NAZARETH
Prima colazione in hotel.
Partenza per Sichem, alla chiesa che conserva il pozzo di Giacobbe e della samaritana. Salita la sito dei
samaritani sul monte Garizim.
Proseguimento per Sebaste. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita delle rovine di Samaria, antica capitale del Regno d’Israele e proseguimento per
Nazareth.Cena e pernottamento.
12° giorno – 6 agosto/giovedì
NAZARETH
Pensione completa in hotel.
In mattinata escursione al monte Tabor, alla Basilica della Trasfigurazione (meditazione).
Visita della città: la basilica dell’Annunciazione con gli scavi del villaggio, la chiesa di San Giuseppe con il
battistero giudeo-cristiano, il souk con la “Sinagoga” e la chiesa dell’Arcangelo Gabriele.
Alle ore 16.00 Celebrazione Eucaristica presso la chiesa S. Giuseppe.
13° giorno – 7 agosto/venerdì
NAZARETH
Prima colazione in hotel.
Escursione a Sefforis, la città romana capoluogo della Galilea al tempo di Gesù. Si prosegue per Safed, la
città della Cabala, arroccata su un monte dell’Alta galilea, quasi al confine con il Libano. Si sale fino alle
prime pendici del monte Hermon per raggiungere a Banias (Cesarea di Filippo) le sorgenti del Giordano.
Pranzo al ristorante Libanese. Nel pomeriggio si attraversano le alture del Golan. Sulla strada del rientro
sosta a Cana di Galilea, ore 16.00 celebrazione eucaristica. Cena e pernottamento in hotel.
14° giorno – 8 agosto/sabato
NAZARETH
Prima colazione in hotel.
Partenza per Magdala dove si visitano gli scavi del villaggio, del porto e della sinagoga del I° sec. A.C.
(meditazione sul lago).
Si prosegue per il santuario delle Beatitudini (spazio di silenzio) e si discende a piedi fino a Tabga alle ore
11.00 si celebra l’Eucarestia. Pranzo in ristorante a Cafarnao.
Nel pomeriggio visita della chiesetta del Primato di Pietro e di Cafarnao, la città di Pietro e Gesù con i resti
dell’antico villaggio, la sinagoga del IV sec., testimonianze della Casa/Chiesa di Pietro.
Alle ore 16.00 traversata del lago in battello da Cafarnao a Tiberiade. Rientro a Nazaret.
Cena e pernottamento in hotel.
15° giorno – 9 agosto/domenica
NAZARETH – TEL AVIV - MILANO
Prima colazione in hotel e celebrazione eucaristica.
Partenza per Cesarea Marittima, visita degli scavi della città e pranzo in ristorante presso il kibutz.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco su volo di linea per Milano con scalo a Fiumicino.

