camminare con Gesù
Pellegrinaggio (soprattutto) per giovani

Programma
05/06 MARZO 2017

«Il VERBO SI FECE CARNE E abita in mezzo a noi» (Gv 1,14)
Ritrovo in aeroporto di Malpensa alle 19.50 e partenza per Tel Aviv alle 22.50.
Arrivo alle 3.50 e partenza per Nazareth presso i padri Betharramiti. Nel pomeriggio rientro in hotel per un tempo di riposo, nel tardo pomeriggio celebrazione della S. Messa, cena e preghiera alla grotta dell’annunciazione.
07 MARZO 2017

«Rimanevano stupiti
del suo insegnamento (Mc 1,22)

Mezza pensione. Salita sull’Arbel per descrivere la missione
di Gesù intorno al lago. Discesa
a Migdal (Santa Messa) e proseguimento per Cafarnao. Monte delle Beatitudini, santuario
della Moltiplicazione dei Pani e
santuario del Primato. Rientrando a Nazareth sosta al centro don Guanella.

08 MARZO 2017

«tu sei il mio figlio, l’amato» (Mc 1,11)
Salita al Tabor. Tempo di preghiera e di meditazione alle 11
Santa Messa (spero nella cripta). Discesa e proseguimento
lungo la valle del Giordano verso il luogo del Battesimo di
Gesù. Passaggio a Gerico e nel deserto. Betania e Gerusalemme. In Gerusalemme alloggeremo presso le Suore Maronite.

09 MARZO 2017

«Oggi è nato per noi un salvatore, che è il
cristo signore» (Lc 2,11)
Visita al Tempio e proseguimento per Betlemme e visita al
campo dei pastori. Basilica della Natività e santa messa ore
16 alla cappella di San Giuseppe o San Girolamo. Incontro
con p. Mario Cornioli. Rientro a Gerusalemme.
10/11 MARZO 2017

«Davvero il Signore è risorto!» (Lc 24,34)

Mezza pensione. San Pietro in Gallicantu, Cenacolo e Cenacolino (santa messa ore 10).
Discesa al Getsemani per la preghiera (in chiesa o nel giardino accanto). Pomeriggio
visita alla chiesa di Sant'Anna e partecipazione alla Via Crucis guidata dai frati. Mezza
pensione. Spostamento dei bagagli dalle Suore Maronite a Casa Nova. Partenza per
Betfage, monte degli Ulivi con edicola dell’Ascensione, spelonca del Pater noster e Dominus Flevit, Dormizione di Maria. Basilica del Santo Sepolcro (santa messa nel pomeriggio ore 16/17). Veglia in basilica dalle 19 alle 23.

12 MARZO 2017

«Il risorto vi precede in galilea, là lo vederete» (Mc 16,7)
Prima colazione e partenza per Emmaus. Santa Messa a Ramallah con la comunità della Sacra Famiglia e partenza
per aeroporto di Tel Aviv. Dobbiamo essere in aeroporto alle 15.20 dove dopo aver espletato i controlli doganali decolleremo alle 18.20 alla volta di Milano. Atterraggio a Milano Malpensa previsto per le 21.45.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 750 € - SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 200€
ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 1° FEBBRAIO 2017
segretariatopellegrinaggidiocesano@diocesidicomo.it
cdv@diocesidicomo.it +39 333 95 68 443

