con chiara in
TERRA SANTA

Recarsi in Terra Santa almeno una volta è desiderio di ogni cristiano!
Camminare a Nazareth, Cana, Betlemme, Gerusalemme, riﬂettere e pregare
su quelle pietre, può davvero cambiare la vita. Si riparte con la nostalgia di
ritornarvi.

31 Dicembre 2018 - 6 Gennaio 2019
7 giorni - 6 notti da Roma

Visiteremo questi luoghi guidati da alcune riﬂessioni di Chiara Lubich, una
straordinaria ﬁgura profetica che ha segnato la vita ecclesiale di oggi e la
vita di milioni di persone nel mondo.
Vi comunichiamo i particolari del viaggio, con l’augurio che esso diventi
l’opportunità di un arricchimento umano e spirituale; un sostegno ai cristiani
del luogo; un mezzo per costruire ponti di pace e di dialogo.

Mi son portata nella terra di Gesù ed è stata un’esperienza unica (…).
Conoscevamo già Gesù e la Parola del Verbo di Dio.
In Terra Santa abbiamo conosciuto Gesù uomo.
Alzare gli occhi di notte e vedere il cielo grondare di stelle, alzarli di
giorno e vedere quella volta azzurra che gli occhi stessi di Gesù avevano
visto; guardare quei luoghi, quelle strade, quei deserti, quell’orizzonte che
Gesù stesso aveva visto coi suoi occhi; osservare quelle pietre, è stata per noi
un’esperienza singolarissima: lo abbiamo sentito vicino a noi come non mai!
Chiara Lubich

mercoledi 2 Gennaio
Lunedi 31 Dicembre

Lago di Tiberiade - Cafarnao - Tabgha

Roma- Tel Aviv - Nazareth

Colazione in struttura. Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù
compie la sua opera di evangelizzazione chiamando i primi discepoli
e guarendo dalle malattie. Proseguiamo per la visita a Cafarnao della
sinagoga e della casa di Pietro, a Tabga della chiesa benedettina della
moltiplicazione dei pani e del sito francescano del Primato di Pietro.
Pranzo. Nel pomeriggio visita di Magdala, sito della memoria di
Maria, discepola di Gesù e traversata del lago con il battello. Rientro
a Nazareth. Cena e pernottamento.

Ritrovo in Aeroporto due ore e mezza prima della partenza. Imbarco
per Tel Aviv. Arrivo in Israele. Disbrigo formalità doganali, incontro
con la guida, e proseguimento in pullman per Nazareth. Sistemazione
nell’alloggio. Cena e notte a Nazareth.

“”

“Giungo in questi luoghi che Tu hai riempito di Te una volta per
sempre...”
Giovanni Paolo II

Martedi 1 Gennaio
Cana - Monte Tabor - Nazareth
Colazione in struttura. Partenza per Cana di Galilea e Monte Tabor,
memoria della Trasﬁgurazione, preannuncio della Risurrezione; Salita
in taxi. Proseguiamo con una sosta a Cana per rinnovare le promesse
matrimoniali. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Fontana della
Vergine, alla Basilica e alla Grotta dell’Annunciazione.
Rientro a Nazreth. Cena e pernottamento.

“...Oh Terra Santa, non posso calpestarti con i miei passi, debbo inginocchiarmi. Io ti porterò con me, ti trasformerò dentro di me in un
luogo di nuova testimonianza.”
Giovanni Paolo II

“All’Annunciazione, l’angelo si presenta a Maria con un messaggio di
Dio, che Maria accetta. Per questo suo “sì” fiorisce in Lei una realtà
nuova: l’incarnazione del Verbo nel suo grembo. Così, quando qualcuno
dice il suo “sì” a Dio, anche in lui Cristo può svilupparsi e crescere
spiritualmente, come per una attualizzazione del battesimo”
Chiara Lubich

Giovedi 3 Gennaio
Nazareth - Gerico - Qumran - Mar Morto
- Wadi el Kelt - Betlemme
Colazione in struttura. Rilascio delle camere riservate e partenza per
Gerico. Rinnovo delle promesse battesimali presso il sito di Qasr el
Yahud sulle rive del Giordano. Proseguimento per Qumran: visita del
sito archeologico. Pranzo e tempo libero al Mar Morto.
Trasferimento a Betlemme, con sosta a Wadi el Kelt per ammirare il

panorama sul Deserto di Giuda e sul Monastero di S. Giorgio in
Koziba. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento a Betlemme.

“E’ inutile non ammetterlo, non siamo cristiani come Gesù ci vorrebbe.
Se vivessimo le beatitudini, avremmo nei cuori la mitezza dei figli
di Dio, alla conquista pacifica della terra; avremmo occhi che vedono
persone e avvenimenti in Dio. Non conosceremmo odio, vendetta, mancato perdono, perché tutti i rapporti umani sarebbero pervasi dalla
misericordia.”
Chiara Lubich

venerdi 4 Gennaio
“”
Monte Sion - Betlemme
Colazione in struttura. Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la
visita del Monte Sion: il Cenacolo, dove leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima Cena e della Pentecoste, la Chiesa della Dormizione
di Maria, S. Pietro in Gallicantu, ricordo del tradimento di Pietro nella
notte della Passione di Gesù. Breve visita al Terreno del Focolare.
Possibilità di incontrare un’autorità religiosa del posto. Pranzo. Rientro a Betlemme: Basilica e Grotta della Natività, grotta di San
Girolamo e di San Giuseppe. Grotta del Latte. Cena e pernottamento
a Betlemme.

“Resistita al tempo, si spiega una lunga scala di pietra, che scende
verso la valle del Cedron. Da qui Gesù discese dopo l’ultima cena.
Da qui ha pregato il Padre, prima di morire: “Padre, che tutti siano
uno, come io e te”. Nel nostro cuore è nato un ardente desiderio: poter
edificare qui un centro di spiritualità, un focolare con delle anime

che consacrino la loro vita a tenere Gesù vivo in mezzo a loro, perché
lui fosse ancora lì, spiritualmente presente come allora era fisicamente presente.”
Chiara Lubich

Sabato 5 Gennaio
Monte degli Ulivi - Via Dolorosa Santo Sepolcro
Colazione in struttura. Partenza per il Monte degli ulivi: Luogo
dell’Ascensione; Chiesa del Pater Noster. Dominus Flevit, Basilica e
Grotta del Getsemani. Tomba di Maria. Pranzo a Notre Dame. Visita
della Chiesa di Sant’Anna e Piscina probatica; Proseguiamo percorrendo la Via Dolorosa dalla Chiesa della Flagellazione al Calvario, seguendo le Stazioni della Via Crucis. Ingresso nella Basilica del Santo
Sepolcro, luogo della Risurrezione. Rientro in albergo. Cena e pernottamento a Betlemme.

“Attraverso una scaletta stretta e lisa, ci trovammo sul Calvario, di
fronte ad un altare che custodiva una roccia con un foro: in quel foro
fu piantata la croce! Se non ci fosse stata questa prima croce, i
dolori dell’umanità non avrebbe avuto un significato! Che impressione
poi il sepolcro con la pietra divisa in tre pezzi: la divisione era straziante. Eppure lì Gesù ci ha fatto capire che, se questi uomini litigano,
in fondo è per amore suo; se domani capiranno le parole: “Amatevi
come io ho amato voi”, saranno tutti uno e sarà fatto un solo ovile e
un solo pastore. Uscii dal sepolcro con la fiducia, piena di speranza,
che un giorno il mondo, pienamente unito, possa riudire le parole
dell’Angelo alla Maddalena: “E’ risorto, non é qui””.”
Chiara Lubich

domenica 6 Gennaio
Muro Occidentale (del Pianto) - Tel Aviv
- Roma
Rilascio delle camere e partenza da Betlemme per Gerusalemme.
Salita alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio).
Visita del quartiere ebraico nella città vecchia percorrendo il Cardo
Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto (erroneamente) come
“Muro del Pianto”, l'unica parte superstite delle mura costruite da
Erode per sorreggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'antico
Tempio di Gerusalemme. Tempo libero. Pranzo.
Alle 13:55 Partenza da Gerusalemme per l’aeroporto di Tel Aviv
(4 ore prima del volo). Arrivo a Roma e ﬁne dei servizi.

“”

1956: “Ho visto la Terra Santa! Sette giorni durò il soggiorno in Palestina; osservai i luoghi che Gesù aveva osservato; vidi pietre e pietre...
e ogni pietra diceva molto di più di una parola. Alla fine, l’anima
era tutta piena della presenza di Gesù. Ricordo d’essermi scordata
della mia patria, dei miei amici, di tutto. Mi vedevo là, immobile
ed estatica, ad adorare quell’Uomo Dio, che quelle pietre mi avevano
svelato, cantato, esaltato! Un solo pensiero mi fece tornare. C’era anche
in Italia un posto, che valeva piú di quei luoghi, dove avrei trovato
Gesú vivo: era ogni tabernacolo con Gesù Eucaristia.”
Chiara Lubich

Quota individuale € 1350.00*

Supplemento singola € 250.00 ( soggetto a disponibilità)
Riduzioni:
- camere triple adulti: - € 20.00 a persona (soggetto a disponibilità)
- 1 bambino 5/12 anni non compiuti: - € 50.00 in camera tripla con i genitori
- 1 bambino 1/5 anni non compiuti: - € 500.00 (pasti al consumo)

* 1° Acconto € 150.00 entro il 15/09/2018 (€ 220,00 per chi desidera
contrarre l’assicurazione annullamento viaggio)

Saldo € 1200.00 entro il 26/11/2018 (+ eventuale supplemento singola o
riduzioni)
In allegato troverete la scheda d’iscrizione da compilare con tutti i dettagli
utili per il viaggio e il pagamento.
NB: i posti sono limitati!

VOLI DIRETTI ELAL
N° VOLO
DATA PARTENZA

ORARIO PARTENZA

LY0386

Mon 31Dec18

10:20 (FCO)

14:35 (TLV)

LY0383

Sun 06Jan19

17:55 (TLV)

20:45 (FCO)

Per ulteriori informazioni:
Marrikriu Viaggi
whatsapp
338 359 0198
email
info@marrikriuviaggi.it
sito web
www.marrikriuviaggi.it
Viaggia con noi, promuovi l’Economia di Comunione

N.B. Celebrazione S. Messa quotidiana nei siti più signiﬁcativi

ORARIO ARRIVO

La quota comprende:
Voli diretti
Tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva da kg 20.00 ed un bagaglio a mano da kg 8
Assistenza in Aeroporto a Roma
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giotno
Trasporto in pullman dal primo all’ultimo giorno secondo itinerario
Entrate nei siti secondo itinerario compreso taxi per il M. Tabor
e Battello lago di Tiberiade.
Guida in lingua italiana
Libro-guida “Sui Passi di Gesù”
Trasporto bagagli
Mance per autista, guida, ristoranti e personale dell’albergo
Sistema audio individuale
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Spese personali: bevande durante e fuori dei pasti, telefonate, ecc
Pranzo del primo giorno
Offerte per le Messe
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 70.00 a persona)
per dettagli visita il sito web
Eventuale adeguamento tasse aeroportuali ed adeguamento
valutario

Organizzazione tecnica: marrikriu viaggi aut. 1369/s9tur

