“Prese la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme” (Lc 9,51)

Pellegrinaggio-Viaggio Studio

In Terra Santa con la guida dell’evangelista San Luca
9-16 agosto 2016
L’ISSR di Treviso - Vittorio Veneto, in collaborazione con la Scuola di Formazione Teologica di Treviso,
organizza un Pellegrinaggio - Viaggio Studio di 8 giorni in Terra Santa, dal 9 al 16 agosto 2016.
L’itinerario si propone di ripercorre il cammino di Gesù di Nazaret, in ascolto delle sue parole nei luoghi
dove sono state pronunciate, accolte e trasmesse dai suoi primi discepoli. Saremo accompagnati
principalmente dal Vangelo di Luca, definito da Dante scriba mansuetudinis Christi (De Monarchia, I, 16,2).
Speriamo in questo modo di poterci predisporre ad accogliere i doni che il Signore risorto ci riserva in
questo anno Giubilare della Misericordia indetto da Papa Francesco. Non mancheranno riferimenti ad altri
evangelisti e a qualche passo dell’AT, per poter meditare in profondità sul mistero dell’incarnazione e sul
cuore di tutta la rivelazione cristiana: la Pasqua di Gesù, nella quale si rivela pienamente il volto
misericordioso di Dio Padre.
Il viaggio sarà vissuto come un’esperienza di fede e preghiera, con la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia
e della Liturgia delle Ore, accompagnata e sostenuta dalla lettura di diverse pagine dell’Antico e del Nuovo
Testamento. Saremo accompagnati dal biblista don Michele Marcato lungo tutto il tragitto1.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione
€ 50,00
entro il 20 febbraio 2016 in segreteria ISSR-SFT
Quota totale di partecipazione € 1.250,00:
- Caparra € 300,00 entro il 6 aprile 2016 tramite bonifico all’agenzia
- Saldo € 950,00 (più ev. conguaglio e valuta tasse) entro il 9 luglio 2016 tramite bonifico all’agenzia
(Supplemento Singola € 250,00)
CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,10

DOCUMENTI
È necessario il Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza
LA QUOTA COMPRENDE
- Volo di linea Alitalia da Venezia in a/r in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg;
- Tasse aeroportuali soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza;
- Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con servizi;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo;
- Animatore spirituale/guida in loco durante tutto il pellegrinaggio;
- Auricolari per gruppi superiori a 25 partecipanti;
- Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;
- Materiale di cortesia (tracolla e guida spirituale);
1 Agli studenti dell’ISSR che al termine del pellegrinaggio prepareranno un breve elaborato scritto, concordato con il
prof. Marcato, saranno riconosciuti 2ECTS nel proprio piano di studi.

- Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio;
- Mance – obbligatorie
- Trasferimento da Treviso all’aeroporto di Venezia e ritorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa);
- Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;

PROGRAMMA
Martedì 9 agosto 2016
Partenza con volo da Venezia (AZ 1460 Venezia/Roma 06.45-07.50 AZ 806 Roma/Tel Aviv 09.30-13.50).
Visita ad Ein Kerem, con celebrazione della S. Messa. Se possibile, visita al Convento di S. Giovanni.
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento presso Casa Nova a Betlemme.
Mercoledì 10 agosto 2016 - BETLEMME
Visita alla Basilica e alla Grotta della Natività con celebrazione della S. Messa (S. Caterina). Pranzo. Partenza
per Qasr El Yahud, luogo del Battesimo di Gesù, con eventuale sosta a Qumran. Visita a Gerico e, nel tardo
pomeriggio, cammino a piedi da Gerico a Mizpe Yerico (o forse meglio viceversa), attraverso il Wadi Kelt.
Ritorno in tarda serata presso Casa Nova a Betlemme, cena e pernottamento.
Giovedì 11 agosto 2016 - BETLEMME
Partenza verso il Lago di Galilea: Cafarnao, Tabgha, Moltiplicazione dei pani, Primato di Pietro, Monte delle
Beatitudini, Magdala. Verso le 17.00 attraversata del Lago in battello con lettura di alcuni testi evangelici.
Arrivo a Nazaret, sistemazione, cena e pernottamento presso Casa Nova.
Venerdì 12 agosto 2016 - NAZARET
Visita a Nazaret, S. Gabriele, Basilica, con celebrazione della S. Messa, villaggio e chiesa di S. Giuseppe.
Pranzo e salita al Monte Tabor; se possibile, nel viaggio di ritorno, Cana di Galilea. Arrivo, cena e
pernottamento a Nazaret, presso Casa Nova.
Sabato 13 agosto 2016 - NAZARET
In mattinata visita a Cesarea Marittima e al Monte Carmelo (Stella Maris). Pranzo. Salita a Gerusalemme
attraverso la Samaria (se possibile), con tappa al Pozzo di Giacobbe, e incontro con la comunità cristiana di
Taybeh (S. Messa). Arrivo a Gerusalemme, sistemazione, cena e pernottamento presso Casa Nova.
Domenica 14 agosto 2016 - GERUSALEMME
Monte degli ulivi: Betfage, Eleona, Ascensione; discesa a piedi verso il Dominus Flevit e il Getsemani.
Celebrazione della S. Messa. S. Anna, piscina di Bethesda, Flagellazione, Via Dolorosa e Santo Sepolcro
Rientro in Casa Nova, cena e pernottamento.
Lunedì 15 agosto 2016 - GERUSALEMME
Spianata delle Moschee (se possibile), Muro occidentale, quartiere ebraico. Sion Cristiano: Gallicantu,
Cenacolo, Dormizione. Celebrazione della S. Messa. Ritorno al Santo Sepolcro e tempo disponibile per
visitare la città vecchia di Gerusalemme. Rientro in Casa Nova, cena e pernottamento.
Martedì 16 agosto 2016 - GERUSALEMME
Visita a Emmaus Nicopolis con celebrazione della S. Messa ; se possibile, prima di lasciare Gerusalemme,
visita al Museo dell’olocausto (Yad Washem).
Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion in tempo utile per il volo (AZ 813 Tel Aviv/Roma 17.10-20.00 AZ
1473 Roma/Venezia 21.30-22.35).

