
ACCOSTIAMOCI AL MONTE SION,  
ALLA CITTÀ DEL DIO VIVENTE 

 

Pellegrinaggio diocesano 12- 19 marzo 2018 

 

La Lettera agli Ebrei, esortazione ad una comunità giudeo-cristiana in 
difficoltà circa la propria identità e la propria fedeltà assoluta al Cristo, sarà 

il testo biblico che, in modo particolare, ci 
accompagnerà nel nostro pellegrinaggio 
annuale nella terra di Gesù, “sommo 
sacerdote dei beni futuri” (Eb 9, 11). 
Essa è indirizzata anche a tutti noi, 
invitandoci a considerare la bellezza 
profonda della nostra vocazione cristiana: 
chi siamo, da dove veniamo, dove 
andiamo;a prendere consapevolezza del 
nostro essere sacerdoti in Gesù, divenuto 
tale «secondo l’ordine di Melchisedek» (Eb 5, 
10). Non in forza di un’appartenenza 
tradizionale, dunque, ma «per la potenza di 

una vita indistruttibile» (Eb 7, 16). Così il Cristo – e noi in Lui – è entrato 
«fino al di là del velo del santuario» (Eb 6, 19). Dunque, «poiché abbiamo piena 
libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, .via nuova e vivente 
che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, .e poiché abbiamo 
un sacerdote grande nella casa di Dio, .accostiamoci con cuore sincero, nella 
pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato 
con acqua pura» (Eb 10, 19-22).  
 

12 marzo 2018, lunedì  
ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 

Con Maria, tabernacolo santo (Eb 1, 1-2) 
 

  
Assisi - Roma: formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Tel Aviv. Trasferimento a 
Nazareth, con sosta a Haifa: visita e S. Messa al 
Santuario del Monte Carmelo, eretto in memoria 
di Elia. Arrivo e sistemazione in Casa Nova (o 
similare), cena e pernottamento.  
 

13 marzo 2018, martedì 
NAZARETH - TABOR 

Gesù non disdegna chiamarci fratelli (Eb 2, 14-17) 

 

Dopo la prima colazione, ci dedicheremo alla visita di 
Nazareth (Museo Francescano, chiesa di San Giuseppe e alla 
grotta, sinagoga, Fontana della Vergine. Pomeriggio: Monte 
Tabor, luogo della trasfigurazione. Cana con rinnovo delle 



promesse matrimoniali. Rientro a Nazareth. Cena. Dopo cena in comunione. 
Pernottamento. 
 

14 marzo 2018, mercoledì 
LAGO DI TIBERIADE  

L’offerta del corpo una volta per sempre (Eb 10, 5-10) 

 

Dopo la prima colazione, partenza per Banjas per il 
rinnovo delle promesse battesimali. Pranzo ad 
EinGhev. Nel pomeriggio visita di Tabgha, area 
identificata dai pellegrini come legata all’episodio della 
Moltiplicazione dei Pani e dei pesci (Mc 6,30) e del 
Primato di Pietro (Gv 21).  La giornata terminerà con la 
visita di Cafarnao . Cena e pernottamento a Nazareth. 

15 marzo 2018, giovedì  
SAMARIA - BETLEMME 

Il culto in “spirito e verità”(Eb 7, 11- 22; Gv 4) 

  

Dopo la prima colazione, partenza per la Samaria (visita che va riconfermata in 
loco), dove faremo una sosta nella chiesa ortodossa di Nablus, che conserva nella 
cripta il pozzo di Giacobbe. Sosta alla chiesa di San Giovanni Battista e pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Sebastia. In tempo utile partenza per Betlemme e inizio 
delle visite, cominciando dalla Basilica della Natività. Visita alle grotte di San 
Girolamo e a dei Santi Innocenti. Sistemazione in albergo o casa religiosa, cena e 
pernottamento. 

16 marzo 2018, venerdì 
SAN GIORGIO IN GOZIBA - GERICO – BETANIA 

Dalla tribù di Giuda per un sacerdozio nuovo (Eb 7, 1-18) 
 

Dopo la prima colazione, San Giorgio In Kozibah per la visita. Pranzo a Gerico. 
Nel pomeriggio proseguimento per l’Herodium, sito archeologico dove Erode si 
fece edificare un lussuoso palazzo e qui chiese di essere sepolto. Proseguimento 
per Betania e visita alla tomba di Lazzaro. Cena e pernottamento a Betlemme 

17 marzo, sabato  
MONTE DEGLI ULIVI - MONTE SION  

Imparò l’obbedienza dalle cose che patì (Eb 5, 5-10) 

 

Dopo la prima colazione, partenza per Gerusalemme arrivando in località 
Betfage, sul Monte degli Ulivi, per ricordare l’ingresso messianico di Gesù (Mc 
11,1). Raggiungeremo poi i santuari del Monte Degli Ulivi: la chiesa del Pater 
Noster e il Dominus Flevit. Nel pomeriggio Monte Sion. Cenacolino 
(francescano), Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù e Chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu. Basilica del Getzemani. Tempo permettendo visita alla Grotta 
dell’Arresto e alla Tomba della Madonna. 
 

18 marzo, domenica  
MONTE DEGLI ULIVI - MONTE SION  

La piena libertà di entrare nel santuario (Eb 10, 19-39) 
 

La via Dolorosa. Anche noi, come gli antichi pellegrini, visiteremo la chiesa di S. 
Anna e la Piscina Probatica. Da qui faremo alcune soste lungo la “Via Crucis di 
Gesù”. Finalmente raggiungeremo la Basilica del Santo Sepolcro. Nel 
pomeriggio visiteremo a piedi il quartiere ebraico, cominciando dal Muro 
Occidentale, chiamato Kothel, per gli ebrei il muro dell’attesa. Da questa 



prospettiva scorgeremo le cupole delle imponenti moschee islamiche di Al’Aqsa e 
della Roccia. 
 

19 marzo, lunedì:  
GERUSALEMME –TEL AVIV - ROMA  

Usciamo fuori dell’accampamento (Eb 13, 12-15) 

 
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Emmaus visita e Santa Messa.  In 
tempo utile partenza per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per l’Italia. 
 

SCHEDA DEL VIAGGIO 
 

Quota di partecipazione(compreso pullman Assisi- Roma AR e mance) 
(sulla base di 25 partecipanti paganti)    € 1.365,00 
Supplemento singola        € 290,00 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa         5,8% della quota 
Assicurazione per integrazione spese mediche 
(Integr. alla copertura assicurativa già inclusa, sino a 150 mila euro p/p)  € 35,00 
Cambio dollaro/euro (al 15 settembre 2017, soggetto ad adeguamento) 
1,18   
 
LA QUOTA COMPRENDE  
 

• Volo di linea Alitalia a/r da Roma in classe economica.  
• Tasse aeroportuali da confermare al momento dell’adesione (considerata una 
media di YR da € 100 a € 158 per persona).  
• Sistemazione in Case Nove 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.  
• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti.  
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi.  
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi 
(massimale di 10.000 € per tutto il gruppo).  
• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino).  
*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Bevande ai pasti.  
• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi 
supplementi.  
• Assicurazione sanitaria integrativa Globy Rosso fino a 150 mila euro 
(facoltativa): vedi supplementi.  
• Assicurazione sanitaria integrativa Tour Operator fino a 50 mila euro 
(facoltativa): chiedere informazioni in ufficio.  
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.  



 
ACCONTO € 300,00   06 dicembre 

SALDO   10 gennaio 
 

 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
che hanno lo scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri 
partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, con 
riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il 
sabato, la domenica e i festivi.   
 

Per cancellazioni effettuate:  
• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale 
del 25% dell’intera quota di partecipazione   
• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà 
trattenuta una penale del 35% della quota di partecipazione   
• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà 
trattenuta una penale del 60% della quota di partecipazione   
• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà 
trattenuto il 75% della quota di partecipazione  
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno 
di partenza   
• È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento 
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto. 
 
 

Per iscrizioni rivolgersi a D. Giovanni Raia 075.812483 (9.00 – 12.00); 
raia10@libero.it; scuoladibibbiaassisi@gmail.com  
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