
 

 

In Gerusalemme 

sarete consolati  
(Isaia 66,13) 

 

24 aprile - 1 maggio 2016 

 

Voli 

24.04.2016   Malpensa - Tel Aviv.  

Volo:  LY 382  12.05 - 16.55      

01.05.2016   Tel Aviv – Malpensa.  

Volo: LY 387  18.20 - 21.35 

 

Iscrizioni   

Presso agenzia DUOMO Viaggi e Turismo, Via S.Antonio 5 a 

Milano oppure inviando una mail a: 

ipecora@duomoviaggi.it  

 

All’agenzia ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento:  

tel. 02.72599370 (chiedere della sig.ra Ida) 

 

Riferimento: Pellegrinaggio Terra Santa - Associazione Amici 

dell’Università Cattolica.  

 

In alternativa, è possibile inviare una mail a Don Luigi Galli, 

accompagnatore del gruppo: pigi764@vodafone.it.  

 

Termine iscrizioni: 11 marzo 2016. 

 

Modalità: occorre inviare all’agenzia 

•Fotocopia passaporto, via fax o per mail (solo pagina con i 

dati personali). 

•Carta di identità (idem) 

•Codice fiscale. 

Verificare la validità del passaporto: non deve  scadere prima 

del 1° novembre 2016. Non è necessario applicare al passa-

porto la marca da bollo. 

 

Costo a persona:  euro 1.350,00.  

Supplemento camera singola: euro 300,00  

 

La quota non comprende mance, bevande, extra personali e 

trasferimento da e per l’aeroporto di Malpensa. 

 

Caparra da versare all’atto dell’iscrizione: euro 300,00 con 

bonifico bancario all’agenzia DUOMO:  

BANCA PROSSIMA sede Milano.  

IBAN:  IT20 Z 03359 01600 100000017126  

 

Saldo 20 giorni prima della partenza. 

 

Condizioni dei rimborsi in caso di recesso: consultare il sito 

www.duomoviaggi.it 

 

In base alla provenienza degli iscritti è possibile concordare 

una partenza anche da altri aeroporti. 

NOTE TECNICHE 
 

ASSOCIAZIONE AMICI  

UNIVERSITÀ CATTOLICA 
tel. 0272342824 

associazione.amici@istitutotoniolo.it 

 

Pellegrinaggio nell’anno 

giubilare alla ricerca del 

volto misericordioso del 

Padre 

NB. PER I PELLEGRINI DI MILANO E CIRCONDARIO 

SONO PREVISTI TRE INCONTRI PREPARATORI; LUO-

GO E DATE SARANNO COMUNICATI ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE. 

 

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI SENZA 

PREGIUDICARNE L’INTEGRITÀ. OGNI GIORNO È 

PREVISTA LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA. 



Se c’è un anno indicato per ‘salire a 

Gerusalemme’ questo è l’anno 

giubilare. Il giubileo della misericordia 

ci chiede una profonda conversione che 

porti a rivedere, prima di tutto, l’idea 

che abbiamo di Dio. 

Vogliamo vedere il volto di Dio per 

sapere se è veramente buono come 

dice di essere; niente di meglio che 

guardare a Gesù, immagine visibile e 

rivelazione perfetta dell’amore del 

Padre. Sappiamo che Dio ama ciascuno 

di noi nella sua storia personale che è 

sempre una storia di salvezza. Ma la 

storia, per essere vera, chiama in causa 

anche la ‘geografia’. Lo scenario in cui 

il volto di Dio si è fatto visibile in Gesù è 

proprio la Terra di Gesù che per questo 

noi chiamiamo Santa. Non è un viaggio 

qualsiasi, ma un vero pellegrinaggio 

che riassume la vicenda della fede 

cristiana e che racchiude in sé tutte le 

p r o m e s s e  d e l  m o n d o  f u t u r o . 

Gerusalemme è: passato, presente e 

profezia del futuro. 

Scoprire il volto di Dio nella Terra 

‘calpestata’ dal Verbo Incarnato è un 

dono e una grazia. 

IN  IN GERUSALEMME SARETE CONSOLATI  

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

24 aprile   

Vattene dal tuo paese verso il paese che io ti mostrerò

(Gen 12,1). 

Partenza da Milano Malpensa e arrivo all’aeroporto 

di Tel Aviv. Pranzo a bordo. Nel primo pomeriggio 

partenza in pullman verso Nazareth con sosta 

(tempo permettendo) al Monte Carmelo; visita alla 

Chiesa dei Carmelitani che custodisce la grotta del 

profeta Elia. Proseguimento per Nazareth. Arrivo e 

sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

25 aprile   

Spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 

(Fil 2,7). 

Nazareth e Monte Tabor. Mattino: S.Messa alla 

Basilica dell’Annunciazione. Casa e Chiesa di 

S.Giuseppe: rinnovo delle promesse battesimali. 

Visita degli scavi della città dei tempi di Gesù. 

Sinagoga. Chiesa Ortodossa di S.Gabriele. Pranzo. 

Pomeriggio: sosta a Cana di Galilea e salita al 

Monte Tabor: silenzio e preghiera. Rientro a 

Nazareth. Cena e pernottamento. 

 

 

26 aprile  

È il Signore!!! (Gv 21,7) 

Giornata sul Lago di Tiberiade.  

Di buon mattino trasferimento al lago di Tiberiade. 

Tabga, luogo del primato conferito a Pietro. Chiesa 

della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Visita di 

Cafarnao, città di Gesù e luogo del perdono. Monte 

delle beatitudini. Traversata del Lago in battello. 

Pranzo a Ein Gev.  

Pomeriggio: Visita di S.Giovanni d’Acri con le 

rovine della città crociata. Rientro a Nazareth. Cena 

e pernottamento. 

 

27 aprile 

Da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi 

diventaste ricchi per mezzo della sua povertà 

(2 Cor 8,9)  

Da Nazareth a Betlemme. Mattino: partenza da 

Nazareth. Si attraversa la Samaria con sosta al pozzo 

di Giacobbe e ai resti della città romana di Sebaste.  

 
 

 

Visita alla parrocchia di Bir Zeit e celebrazione della S. 

Messa. Proseguimento per Betlemme. Pomeriggio: 

campo dei pastori e basilica della Natività con le grotte 

di S.Girolamo.  Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

28 aprile  

Fate questo in memoria di me (1 Cor 11,25) 

Mattino: trasferimento a Gerusalemme. Sion cristiano: 

Cenacolo, Chiesa della Dormizione di Maria, S.Pietro in 

Gallicantu. Pranzo nella città vecchia. Pomeriggio: 

Monte degli ulivi: Betfage, Ascensione, Grotta del 

Padre Nostro, Dominus flevit, Giardino e Basilica del 

Getzemani. Tomba di Maria. Rientro a Betlemme. Cena 

e pernottamento. 
 

 

29 aprile 

Non è qui. È risorto…ora vi precede in Galilea; là lo 

vedrete (Mt 28,6-7) 

Betlemme - Gerusalemme 

Mattino: trasferimento a Gerusalemme. Visita alla 

spianata delle moschee e del Muro Occidentale; visita 

degli scavi della città di Davide. Piscina di Siloe. 

Pomeriggio: Via Crucis: dalla Chiesa di S.Anna al 

Santo Sepolcro. Rientro in Hotel a Gerusalemme. Cena 

e pernottamento. 
 

 

30 aprile 

La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os 2,16) 

Deserto di Giuda. Al sorgere del sole partenza per la 

Laura di S.Giorgio di Koziba: S.Messa nel deserto. 

Cammino a piedi fino a Gerico (facoltativo). Fortezza di 

Masada. Pranzo con sosta al mar Morto. Pomeriggio: 

Qumran e rientro a Gerusalemme. Cena e 

pernottamento. 

 

 

1 maggio 

Non ci ardeva forse il cuore nel petto… (Lc 24,32) 

Gerusalemme, Emmaus. Mattino: trasferimento da 

Gerusalemme verso Tel Aviv. Sosta e S.Messa finale a 

Emmaus-Nicopoli. Monastero trappista di Latrun. 

Pranzo e arrivo all’aeroporto Ben Gurion - Tel Aviv. 

Rientro in Italia.  

 


