CHI PARTECIPA?
La proposta è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni.
QUANTO COSTA?
Il costo è di 1200€ a testa e comprende il VOLO
DIRETTO da RIMINI, vitto, alloggio e tutte le
attività elencate nel programma.
DOCUMENTI NECESSARI
E’ necessario avere il passaporto con validità
residua dalla data di rientro (controlla bene che
scada dopo 3 luglio 2020!)
COME MI ISCRIVO?
Invia a giovani.vocazione@diocesi.rimini.it
i seguenti documenti:
- il modulo di iscrizione, stampato, firmato
- la ricevuta del versamento della caparra di 200€
- copia del passaporto o, in attesa del passaporto,
della carta di identità.

Pastorale Giovanile
e Vocazionale
DIOCESI di RIMINI

Ti ho
chiamato
per nome
Pellegrinaggio Giovani
in Terra Santa

Iscrizioni entro il 31 MAGGIO!

Pastorale Giovanile
e Vocazionale
DIOCESI di RIMINI

Info e iscrizioni:
www.chiesa.rimini.it/giovani
giovani.vocazione@diocesi.rimini.it
338 206 0164 (Checco)

Capodanno 2020
27/12/2019 - 03/01/2020

Ti ho
chiamato
per nome
“On the road” sui passi di Gesù e dei discepoli,
per interrogarci sulla nostra vita, le scelte e le
decisioni da prendere.
Accompagnati dal nostro Vescovo Francesco.

Il Cammino Spirituale
Ogni giornata, sarà dedicata al «sì» a Dio da
parte dei personaggi del Vangelo: Giuseppe e
Maria (Nazaret), i primi discepoli (Lago di
Tiberiade), il buon Samaritano (deserto di
Giuda), fino al «sì» di Gesù a Gerusalemme.
Oltre alla visita dei luoghi santi con guide
accreditate, molti i momenti di riflessione a
gruppi, incontri con testimoni locali, esperienze di preghiera e silenzio. E poi la natura
incontaminata del Monte Tabor e del Mar
Morto; la Bellezza della spianata delle Moschee
a Gerusalemme; la festa di Capo d’Anno con le
comunità locali; i colori, i sapori e gli odori del
sûq di Gerusalemme. Momento fondamentale:
un trekking a piedi nel deserto lungo l’antica
strada romana che andava da Gerusalemme a
Gerico, in un paesaggio unico e affascinante.

Programma
27 dic - RIMINI - TEL AVIV - NAZARETH
VOLO DIRETTO da RIMINI con partenza nel
pomeriggio. Arrivo a Tel Aviv in serata, trasferimento a Nazareth, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
28 dic - NAZARETH
Visita di Nazareth, fontana della Vergine e
Chiesa di San Gabriele, Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe e grotte sottostanti, Museo archeologico. Santa Messa nella
Basilica dell’Annunciazione. Nel pomeriggio
visita a Cana di Galilea. Lectio Divina su Gv 2.
Serata rientro a Nazareth, cena, veglia di
preghiera e di festa con la comunità cristiana di
Nazareth.
29 dic - LAGO di GALILEA
Mattinata Visita del lago di Tiberiade: Beatitudini, Tabga, Primato di Pietro. Momento di
riflessione a gruppi sulla sequela di Gesù:
testimonianze e riflessione personale. Nel
pomeriggio visita degli scavi di Cafarnao, la
città di Gesù. S. Messa nella chiesa di Cafarnao.
Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.
30 dic - MONTE TABOR
Partenza da Nazareth. Salita del Monte Tabor,
all’arrivo spiegazione e S. Messa. Pranzo al
sacco fornito dall’hotel. Discesa dal Monte e
partenza per Betlemme. Arrivo a Betlemme
visita della Basilica e della Grotta della Natività, poi momento di preghiera presso la chiesa di
Santa Caterina oppure incontro con un Testimone del Patriarcato. Cena e pernottamento.

31 dic - BETLEMME- GERUSALEMME
Partenza per Gerusalemme. Monte degli ulivi. Visita
al Pater Noster e all’Edicola dell’ascensione. Discesa
al Dominus Flevit, Getzemani, Grotta dell’arresto,
Tomba di Maria. S. Messa alla Basilica dell’Agonia.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio: San Pietro in
Gallicantu, Porta Santo Stefano, via Dolorosa, S.
Anna e Piscina probatica, Sosta al convento della
flagellazione con visione del Litostrato; Basilica del
S. Sepolcro. Rientro, cena “sostanziosa” con festa di
fine-anno in piazza a Betlemme.
1 gen - BETLEMME - DESERTO - MAR MORTO
Partenza da Betlemme per il deserto di Giuda, sosta
a Wadi El Qelt e Santa Messa nel deserto. Discesa a
al monastero di San Giorgio in Koziba sosta e poi, a
piedi, attraverso il deserto di Giuda sull’antica
strada romana, alla volta di Gerico. Lectio divina a
gruppi sulla Parabola del Buon Samaritano. Presso il
Mar Morto: pranzo e possibilità di fare il bagno.
Rientro per Gerico, sosta al Sicomoro di Zaccheo ed
al monte della quarantena. Rientro a Betlemme,
cena e pernottamento.
2 gen - GERUSALEMME
Visita a Gerusalemme: arrivo alla Spianata ore 07.30
e salita alla Spianata del tempio. Visita al Muro
occidentale. Visita del Cenacolo. S. Messa nella
Chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio:
ritorno alla Basilica del Santo Sepolcro, tempo
personale. Rientro a Betlemme e cena.
3 gen - GERUSALEMME e rientro
Visita al Memoriale dell’Olocausto Yad Vashem
(operativo voli permettendo). Trasferimento in
aeroporto a Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Federico
Fellini di Miramare.

