
DIOCESI DI ASSISI – NOCERA UMBRA – GUALDO TADINO 
 
 
 
 
 
 

«Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15, 

12-13) 
 

 
 

 

INSIEME A GERUSALEMME  - INCONTRO ALL’AMORE CHE REDIME 
Pellegrinaggio diocesano 13 – 20 settembre 2022 

 

Torniamo a Gerusalemme, mentre stiamo vivendo il triennio della carità. Lo facciamo dopo 
una lunga forzata, ma certamente educativa, sosta. Per tutto benediciamo e lodiamo Colui 
che è al sopra di ogni possibile lode. 
Il nostro pellegrinaggio ci porterà sulle orme del Dio che assume la condizione di servo e ci 
insegna la via regale del servizio ai fratelli, non come semplice attività benefica bensì come 
carattere identitativo dell’essere famiglia di Dio. 
 
13 settembre 2022 martedì: Roma – Tel Aviv – Nazareth;  14 settembre 2022 – mercoledì: Lago di Galilea 
Cafarnao Tabga Primato di Pietro Magdala Monte delle beatitudini  Nazareth; 15 settembre – giovedì: 

Sefforis – Monte Tabor  - Visita basilica annunciazione a Nazareth; 16 settembre – venerdì: Qasr el 
Yahud – Gerico – Betlemme (visita basilica natività); 17 settembre – sabato: Herodion – Ain Karen – 
Betania; 18 settembre – domenica: Gerusalemme  -  Al Aqsa  e la Cupola della Roccia; il Kothel e il 
quartiere ebraico - dal Cenacolo sul monte Sion al giardino degli ulivi dove si consumò la notte del 
Getsemani; 19 settembre – lunedì: Gerusalemme - Monte degli ulivi – Ascensione – Grotta del Pater 
Noster – Dominus Flevit. Via Crucis – Santo sepolcro; 20 settembre – martedì: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Roma 
Nota bene: a causa dell’emergenza Covid alcuni di questi luoghi potrebbe essere chiusi senza preavviso 
 

Quota di partecipazione con partenza da Assisi                 € 1.470.00 
Supplemento singola                    €    290.00 
ACCONTO (entro 30 giugno 2022)                  €    500,00 
Polizza facoltativa Multirisk (annullamento e copertura quarantena Covid  libera) +               €     45,00 
 

SALDO con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali entro 31 LUGLIO 2022 

Per ulteriori informazioni richiedere depliant illustrativo c/o scuoladibibbiaassisi@gmail.com 
oppure al 347.000038 (dalle 9.00 alle 20.00).  
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