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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
TRE MODULI, UN UNICO PELLEGRINAGGIO 

Giovedì 20 – Giovedì 27 giugno 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tre moduli, un unico pellegrinaggio 
Il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa, che vede la partecipazione del Vescovo di Novara Mons. Franco Giulio Brambilla, è qui illustrato nei 
suoi tre moduli distinti: 1. Modulo classico (A); 2. Modulo culturale-spirituale (B);  3. Modulo giovani-adulti (C). In base alla diversa sensibilità e 
formazione spirituale e culturale, e in base alla resistenza fisica dei partecipanti, le tre proposte qui configurate cercano di mantenere in equilibrio 
cammini distinti nella stessa Terra Santa, con momenti comuni di incontro.  
 
Legenda:  

• Parti comuni a tutti e tre i pellegrinaggi: carattere normale 
• Parti comuni a due format dei tre: carattere corsivo 
• Parti proprie di ciascun format: carattere grassetto, funzionale a mettere in evidenza le differenze e le peculiarità di ciascun percorso 
• Celebrazioni comuni: carattere sottolineato, le altre saranno gestite in proprio nei singoli format e andranno precisate 
• Il Vescovo mons. Franco Giulio Brambilla deciderà di volta in volta a quale gruppo aggregarsi lungo le giornate di pellegrinaggio 

N.B.: le serate non sono state ancora ipotizzate 
 

Giorno Modulo classico (A) Modulo culturale-spirituale (B) Modulo giovani-adulti (C) Note 
1° giorno 
 
Giovedì 20 
giugno 

Partenza dall’aeroporto Orio al 
Serio-Bergamo 
Arrivo a Tel Aviv e direzione 
Nazaret per sistemazione 
Possibile primo incontro 

Partenza dall’aeroporto Orio al 
Serio-Bergamo 
Arrivo a Tel Aviv e direzione 
Nazaret per sistemazione 
Possibile primo incontro 

Partenza dall’aeroporto Orio al 
Serio-Bergamo 
Arrivo a Tel Aviv e direzione 
Nazaret per sistemazione 
Possibile primo incontro 

Il volo è previsto sullo stesso 
aereo e quindi ci saranno 
pullman ad attenderci a Tel 
Aviv che ci portino a Nazaret 
per la sistemazione in albergo. 
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comunitario di apertura con il 
Vescovo nella Basilica 
Cena 

comunitario di apertura con il 
Vescovo nella Basilica 
Cena 

comunitario di apertura con il 
Vescovo nella Basilica 
Visita alla Fontana della 
Vergine, alla Basilica 
dell’Annunciazione, Chiesa di 
San Giuseppe, e al museo 
Francescano. 
Cena 

2° giorno 
 
Venerdì 21 
giugno 

Mattino: partenza per il Tabor, 
il monte della Trasfigurazione 
e salita in minibus.  
Proseguimento per la visita a 
Cana, nel ricordo del primo 
segno di Gesù.  
Pranzo a Nazaret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomeriggio: visita alla Basilica 
dell’Annunciazione, Chiesa di 
San Giuseppe, museo 
Francescano e Fontana della 
Vergine  
Celebrazione eucaristica nella 
Basilica 

Mattino: Visita di Sefforis, 
capitale della Galilea ai tempi 
di Gesù: nel sito si trovano 
importanti reperti giudaici e 
pagani. Partenza per il Tabor, 
il monte della Trasfigurazione 
e salita in minibus. 
Pranzo a Nazaret.  
 
 
 
 
 
 
 
Pomeriggio: visita alla Chiesa 
di San Giuseppe, museo 
Francescano, Basilica 
dell’Annunciazione e Fontana 
della Vergine 
Celebrazione eucaristica nella 
Basilica 

Mattino: si parte molto presto 
da Nazaret e si giunge al 
Monte Hermon dove si sale 
in seggiovia alla cima 
dell’alto monte (secondo la 
locazione della 
Trasfigurazione nei Vangeli); 
si visitano i siti di Tel Dan 
(importante sito archeologico 
per la religione biblica 
dell’AT) e di Cesarea di 
Filippo (“La gente chi dice 
che io sia?”). 
Pranzo in ristorante in corso 
visite. 
Pomeriggio:  
 
 
 
 
Celebrazione eucaristica nella 
Basilica 

 Le visite si diversificano 
subito. Mentre il modulo A e B 
stanno sulla bassa Galilea, il 
modulo C si avventura nell’alta 
Galilea 

3° giorno 
 
Sabato 22 
giugno 

Mattino: verso il lago di 
Galilea. Traversata di tutto il 
lago in battello, arrivo a 
Cafarnao per la visita degli 

Mattino: verso il lago di 
Galilea. Magdala, nel ricordo 
della figura di Maria 
Maddalena, visita agli scavi 

Mattino: verso il lago di 
Galilea. Partendo presto, 
visita a Betsaida, Corazim e 
Cafarnao, per la visita degli 

La giornata è pensata sul lago 
di Galilea sulla sponda 
occidentale nella mattinata e 
sulla sponda orientale nel 
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scavi dell’antica città con la 
sinagoga e la casa di Pietro. 
Proseguimento per Tabga, 
visita della Chiesa del Primato 
e Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. Monte delle 
Beatitudini.  
Celebrazione eucaristica nella 
Chiesa/Casa d Pietro.  
Pranzo. 
 
Pomeriggio: proseguimento 
per Kursi nella memoria del 
miracolo sull’indemoniato 
nella regione dei Gadareni.  
 
Ritorno a Nazareth 
Cena 

ancora non aperti al 
pubblico. Tabga, visita della 
Chiesa del Primato e 
Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. Cafarnao per la visita 
degli scavi dell’antica città con 
la sinagoga e la casa di Pietro. 
Celebrazione eucaristica nella 
Chiesa/Casa di Pietro.  
Pranzo. 
 
Pomeriggio: partenza per Bet 
Shean per la visita al sito 
dell’età del bronzo e di età 
ellenistica.  
 
 
Ritorno a Nazaret 
Cena 

scavi dell’antica città con la 
sinagoga e la casa di Pietro. 
 
 
 
 
 
Celebrazione eucaristica nella 
Chiesa/Casa d Pietro.  
Pranzo 
 
Pomeriggio: traversata di tutto 
il lago in battello e si sale a 
piedi a Hippos/Susita per la 
memoria dell’epoca Asmonea 
e residenza ebraica dopo la 
rivolta di Bar Kokhba. 
Ritorno a Nazaret  
Cena 

pomeriggio. Il modulo B 
presenta una visita al sud, 
all’importante sito di Bet 
Shean. 

4° giorno 
 
Domenica 
23 giugno 

Mattino:  
Celebrazione eucaristica 
domenicale nella Basilica di 
Nazaret 
Si scende la valle del Giordano 
e si giunge al Mar Morto: 
sosta. Visita di Qumran dove, 
nelle grotte, furono trovati 
antichi manoscritti della 
Bibbia. A Gerico, passaggio al 
luogo tradizionale del 
Sicomoro, del Monte delle 
tentazioni. 
Pranzo.  
Pomeriggio: salendo a 

Mattino:  
Celebrazione eucaristica 
domenicale nella Basilica di 
Nazaret 
Si scende la valle del Giordano 
e si giunge al Mar Morto: 
sosta. Visita di Qumran dove, 
nelle grotte, furono trovati 
antichi manoscritti della 
Bibbia. Bagno nel Mar Morto 
a Kalya o verso Ein Gedi.  
Pranzo ad Ein Gedi.  
 
 
Pomeriggio: visita a Masada 

Mattino:  
Celebrazione eucaristica 
domenicale nella Basilica di 
Nazaret 
Si scende la valle del Giordano 
e si giunge al Mar Morto: 
sosta. Visita di Qumran dove, 
nelle grotte, furono trovati 
antichi manoscritti della 
Bibbia.  
Pranzo al sacco da ritirare ad 
Ein Gedi 
 
Pomeriggio: visita ad Ein 
Gedi, National Park and 

Essendo domenica e poiché i 
tre gruppi prenderanno vie 
diverse lungo la giornata si 
celebra subito presto 
l’eucaristia. 
In questa giornata il modulo C 
si distacca dagli altri per una de 
giorni nel deserto (domenica e 
lunedì). 
Mentre i moduli A e B puntano 
su Gerusalemme e vivranno 
l’entrata nella città santa in 
serata, il modulo C pernotterà 
nel deserto del Neghev ad Arad 
dopo avere fatto una giornata 
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Gerusalemme sosta a Wadi 
Qelt dove il panorama sul 
deserto è particolarmente 
suggestivo e transito nei 
pressi del caravanserraglio 
del Buon Samaritano.  
Arrivo a Gerusalemme.  
Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 

Ritorno sulla strada del Mar 
Morto e arrivo a 
Gerusalemme 
Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 

Nature Reserve (Sinagoga, 
Tel Goren, Tempio 
Calcolitico, Natural Reserve, 
Dry Canyon, Ein David, 
Grotta Dodim, Nahal David) 
Bagno nel Mar Morto 
Celebrazione eucaristica a 13 
km a sud di Masada, presso 
‘En Boqeq luogo che 
presenta anche scavi di epoca 
erodiana. Ad Arad Inbar 
Hotel per cena. Dopo cena, 
meditazione nel deserto nella 
notte. 

tutta nel deserto di Giuda sulla 
sponda occidentale del mar 
Morto presso il sito di Ein 
Gedi. 

5° giorno 
 
Lunedì 24 
giugno 

Mattino: si raggiunge 
Betlemme: visita del Campo 
dei Pastori e della basilica 
della Natività.  
Pranzo in ristorante.  
 
Pomeriggio: prima visita di 
Gerusalemme: valle del 
Cedron, Chiesa di San Pietro 
in Gallicantu, il Sion cristiano 
con il Cenacolo e la Chiesa 
della Dormizione di Maria. 
Cena 

Mattino: si raggiunge 
Betlemme: visita del Campo 
dei Pastori e della basilica 
della Natività.  
Pranzo in ristorante.  
 
Pomeriggio: prima visita di 
Gerusalemme: valle del 
Cedron, Chiesa di San Pietro 
in Gallicantu, il Sion cristiano 
con il Cenacolo e la Chiesa 
della Dormizione di Maria. 
Cena 

Mattino: visita al sito di Tel 
Arad. Visita ai siti nabatei di 
Mamshit, Avdat,  
Pranzo 
 
 
Pomeriggio: tomba di Ben 
Gurion, meditazione nel 
deserto; visita al Tel Be’er 
Sheva e ritorno con sosta per 
vista panoramica sulla città 
di Gerusalemme e 
meditazione 
Cena 

I moduli A e B visitano 
Betlemme nel mattino e nel 
pomeriggio visitano la Sion 
cristiana, il quartiere cristiano 
della comunità delle origini. Il 
modulo C affronta al seconda 
giornata nel deserto 
confrontandosi con le vicende 
dei patriarchi, dell’Esodo e 
della cultura nabatea con 
momenti di meditazione nel 
deserto. 

6° giorno 
 
Martedì 25 
giugno 

Mattino: visita al Monte degli 
Ulivi: edicola dell’Ascensione, 
grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani. Si termina con la 
visita alla tomba della 

Mattino: visita al Monte degli 
Ulivi: edicola dell’Ascensione, 
grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani. Si termina con la 
visita alla tomba della 

Mattino: visita al Monte degli 
Ulivi: edicola dell’Ascensione, 
grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani. Si termina con la 
visita alla tomba della 

Unica giornata che presenta 
tutti e tre i moduli uniti. 
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Madonna ed alla grotta 
dell’arresto di Gesù 
Celebrazione eucaristica alla 
chiesa del Getsemani 
 
Pomeriggio: chiesa di 
sant’Anna e Piscina Probatica, 
chiesa della Flagellazione, Via 
Dolorosa, basilica della 
Resurrezione con il Calvario e 
il Santo Sepolcro 
Cena 

Madonna ed alla grotta 
dell’arresto di Gesù 
Celebrazione eucaristica alla 
chiesa del Getsemani 
 
Pomeriggio: chiesa di 
sant’Anna e Piscina Probatica, 
chiesa della Flagellazione, Via 
Dolorosa, basilica della 
Resurrezione con il Calvario e 
il Santo Sepolcro 
Cena 

Madonna ed alla grotta 
dell’arresto di Gesù 
Celebrazione eucaristica alla 
chiesa del Getsemani 
 
Pomeriggio: chiesa di 
sant’Anna e Piscina Probatica, 
chiesa della Flagellazione, Via 
Dolorosa, basilica della 
Resurrezione con il Calvario e 
il Santo Sepolcro 
Cena 

7° giorno 
 
Mercoledì 
26 giugno 

Mattino:  
Celebrazione liturgica 
(eucaristica o altro) al Santo 
Sepolcro 
Salita alla Spianata del 
Tempio, visita al muro della 
Preghiera e al quartiere 
ebraico. 
 
Pomeriggio: giro panoramico 
della città moderna e visita ai 
santuari di Ein Karem che 
ricordano la visita di Maria a 
Santa Elisabetta e la nascita 
di San Giovanni Battista 

Mattino:  
Celebrazione liturgica 
(eucaristica o altro) al Santo 
Sepolcro 
Salita alla Spianata del 
Tempio, visita al muro della 
Preghiera e al quartiere 
ebraico. 
 
Pomeriggio: visita al Museo 
d’Israele con il Santuario del 
Libro. Visita a Yad wa-Shem, il 
Museo dell’Olocausto 

Mattino:  
Celebrazione liturgica 
(eucaristica o altro) al Santo 
Sepolcro 
Salita alla Spianata del 
Tempio, visita al muro della 
Preghiera e al quartiere 
ebraico. 
 
Pomeriggio: visita al Museo 
d’Israele con il Santuario del 
Libro. Visita a Yad wa-Shem, il 
Museo dell’Olocausto 

Mattinata pensata insieme alla 
spianata del Tempio e al muro 
occidentale con visita 
all’interno della città, in 
particolare del quartiere 
ebraico. Il pomeriggio è 
diversificato nei tre moduli 

8° giorno 
 
Giovedì 27 
giugno 

Mattino: colazione e 
trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv per il rientro 

Mattino: colazione e 
trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv per il rientro 

Mattino: colazione e 
trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv per il rientro 
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Quota di partecipazione, 
inclusa quota di gestione 
pratica   € 1.250,00  
Supplementi: 
camera singola € 230,00 
Trasferimento per/da Orio al 
Serio  € 50,00 / 60,00  (in 
base alla località di 
partenza) 

 
Quota di partecipazione, 
inclusa quota di gestione 
pratica   € 1.290,00                      
Supplementi: 
camera singola  € 230,00 
Trasferimento per/da Orio al 
Serio € 50,00 / 60,00  (in 
base alla località di 
partenza) 
 

 
Quota di partecipazione, 
inclusa quota di gestione 
pratica   € 1.290,00  
Supplementi: 
camera singola  € 230,00 
Trasferimento per/da Orio al 
Serio € 50,00 / 60,00  (in 
base alla località di 
partenza) 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Pellegrinaggi 

via Puccini 11, int. Canonica 31 - NOVARA   -  Tel. e fax 0321.661633 
Orario ufficio: da lunedì al venerdì ore 9.30 / 12.00 

e-mail: pellegrinaggi@novaria.org  -  cell. 333 4713875 - da lunedì a venerdì ore 10/16 


