	
  

	
  

VIAGGIO IN TERRA SANTA
PROGRAMMA
La nostra Associazione, nel settembre 2010, ha proposto a tutti i soci ed amici un viaggio in Terra Santa,
secondo il seguente programma:

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE: atterraggio a Tel Aviv, trasferimento a Jaffa, chiesa di San Pietro, in ricordo del
centurione Cornelio, Santa Messa di apertura del pellegrinaggio,lungomare e grattacieli di Tel Aviv; arrivo a
Gerusalemme, Monte scopus e panorama dal terrazzo dell’Università; sistemazione presso il King Solomon
Hotel.
VENERDÌ 3 SETTEMBRE: deserto di Giuda, passando nei pressi del caravanserraglio del Buon
Samaritano, transito senza sosta a Qumran (comunità degli Esseni), arrivo a Masada e visita alla fortezza
degli Zeloti. Pranzo in loco; pomeriggio: sosta presso il Mar Morto, passaggio a Gerico (sicomoro di
Zaccheo). Rientro a Gerusalemme, con sosta a Betania e Santa Messa di Lazzaro.
SABATO 4 SETTEMBRE: Nazareth e visita alla Basilica dell’Annunciazione, Santa Messa della divina
materinità di Maria nella Cappella del Convento dei Francescani; pranzo al Kibbutz di Ein Gev ; pomeriggio:
traversata in battello del lago di Tiberiade ed arrivo a Cafarnao, visita dell’antica sinagoga e della casa di
Pietro.
DOMENICA 5 SETTEMBRE: Monte degli Ulivi, con visita all’orto degli ulivi e alla Basilica dei Getzemani;
visita alla tomba della Madonna e alla grotta dell’arresto. Valle del Cedron, Monte Sion, tomba di Davide e
Cenacolo. Santa Messa del Giovedì Santo al Cenacolino. Pranzo in un hotel. Pomeriggio: visita del tunnel di
Ezechia e piscine di Siloe.
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE: Ebron, tomba di Abramo e dei Patriarchi presso la Sinagoga e la Moschea.
Trasferimento a Betlemme, visita alla Basilica della Natività, Santa Messa presso la Basilica di Santa
Caterina e processione con i Frati. Pranzo presso il ristorante dei Francescani. Pomeriggio: campo dei
pastori . Serata: Gerusalemme by night, con passaggio alla Knesset e al quartiere degli ebrei di stretta
osservanza.
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE: visita al quartiere Ebraico, cardo massimo, muro occidentale (detto muro del
pianto), chiesa di San Pietro in Gallicanto. Pranzo presso il ristorante dei Legionali di Cristo (Vaticano);
pomeriggio: quartiere Cristiano, visita alla Basilica della Resurrezione con Calvario e Santo Sepolcro, canto
ambrosiano presso l’altare dell’apparizione di Gesù a Maria Maddalena, processione con i Frati e Santa
Messa nella Cappella dei Crociati.
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE: visita a Yad Va Shem, memoriale dell’olocausto, sosta ad Abu Gosh, una
delle presunte Emmaus, Santa Messa presso la chiesa delle suore.; pranzo al ristorante palestinese.
Pomeriggio: rientro a Gerusalemme e visita (facoltativa) alla Chiesa di Sant’Anna e via Dolorosa.
GIOVEDì 9 SETTEMBRE: partenza per aeroporto di Tel Aviv, con sosta e Santa Messa di ringraziamento
nella chiesa crociata di Latrun (un’altra presunta Emmaus)

