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“Ogni viaggio ti regala grandi ricordi
e intense emozioni.
Quando si parte,
si visitano posti lontani da casa,
s’incontrano persone diverse
per cultura e stile di vita,
si possono scoprire lingue differenti,
abitudini curiose, tradizioni insolite;
viaggiare apre la mente e l’anima”.

Alessandro Borghese
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Cari pellegrini e viaggiatori,
è con grande piacere che mi rivolgo a voi
per la prima volta quale nuovo direttore
dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi.
Da sempre il viaggiare, l’andare alla scoperta di nuovi luoghi, culture, religioni, l’incontro personale con l’altro, con la bellezza
mozzafiato della natura, mi hanno affascinato e tutt’ora mi affascinano perché sempre stupende occasioni di crescita umana
nei suoi aspetti culturali e spirituali.
Sant’Agostino dice: “Interroga la bellezza
della terra, del mare, dell’aria rarefatta e dovunque espansa; interroga la bellezza del
cielo, [...] interroga tutte queste realtà. Tutte
ti risponderanno: guardaci pure e osserva come siamo belle. La loro bellezza è come un loro inno di lode. Ora queste creature, così belle ma pur
mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è bello in modo immutabile?”.
È per questo che con gioia ho accolto la proposta di mons. Vescovo di
assumere la responsabilità di dirigere l’Opera Diocesana Pellegrinaggi.
L’entusiasmo, la passione e la sana curiosità che mi animano quando
pianifico i miei viaggi, hanno caratterizzato anche la scelta delle proposte che troverete in questo opuscolo.
Vorrei attirare la vostra attenzione in modo particolare su tre proposte:
la Norvegia in gennaio con la possibilità di osservare l’aurora boreale; il
Kerala in febbraio e il viaggio in Turchia a ottobre alla scoperta di antichi
e importanti monasteri siro ortodossi: Tur Abdin e Mor Gabriel.
Tre viaggi che vogliono offrire ai partecipanti mete e occasioni d’incontro e di scoperta che ben difficilmente vengono proposte dalla maggior
parte dei cataloghi di viaggio.
Un’ulteriore novità è la partenza, dove possibile, dall’aeroporto ticinese
di Lugano-Agno.
È in questa direzione che desidero proseguire, insieme con il comitato
dell’ODP e con la nuova segretaria, la signora Katia Lienhard, nell’offrire
a tutti voi, in aggiunta alle tradizionali e già ben collaudate mete di pellegrinaggio, nuove e accattivanti proposte di viaggio.
don Massimo Braguglia
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Anche da parte mia giunga a tutti voi il mio
più cordiale saluto.
È con gioia ed entusiasmo che ho iniziato il
mio lavoro quale nuova segretaria e accompagnatrice di viaggi.
Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione, suggerimento, aiuto vi possano
occorrere, affinché la scelta di una meta di
viaggio diventi un’esperienza indimenticabile fin dalla sua pianificazione.
Non esitate quindi a contattarmi.

Katia Lienhard
segretariato

Opera Diocesana Pellegrinaggi
Via Cantonale 2a
Casella postale 6516
CH-6901 Lugano
Tel. 091 922 02 68
Nuovo indirizzo e-mail: odplugano@catt.ch
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NORVEGIA
Oslo con aurora boreale
da sabato 2 a martedì 5 gennaio 2016

AEREO
4 giorni

Partenza dall’aeroporto di Lugano-Agno con volo Swiss per Oslo, via
Zurigo.
Visita guidata di Oslo: Castello Reale, Fortezza di Akershus, cattedrale (senza entrata), via principale Karl Johan. Cena e pernottamento a
Oslo.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Tromso. Arrivo a Tromso.
Visita guidata al Polaria Exibition, dove si potrà conoscere il fenomeno
dell’aurora boreale e altri fenomeni tipici per la tundra. Visita al più grande planetario di Norvegia. Pranzo durante la visita.
Alla sera crociera sotto l’aurora boreale con cena a bordo.
Il giorno dopo trasferimento all’aeroporto e partenza per Oslo. Arrivo
a Oslo e seconda parte della visita guidata: Opera, Aker Brygge con
negozi di lusso e ristoranti, parco Vigeland con magnifiche statue. Si
visiterà anche il Museo delle navi vichinghe.
Ultimo giorno: visita al Museo Munch, area di Grunerlokka e mercato
“Mathallen”, dove si potranno assaggiare prodotti locali. Pranzo durante la visita.
In seguito partenza per l’aeroporto di Oslo con volo Swiss via Zurigo
per il rientro all’aeroporto di Lugano-Agno.
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INDIA del Sud - Kerala
Sulle tracce di San Tommaso Apostolo
da mercoledì 3 a domenica 14 febbraio 2016

AEREO
12 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e partenza per Dubai – Kochi (volo con la compagnia aerea Emirates).
Dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con la guida. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita di Kochi: il Mattancherry Palace
(Dutch Palace). Proseguimento per la visita della sinagoga Paradesi nel
cuore del quartiere di Mattancherry, dove ancora oggi vive una piccola
comunità di ebrei. Continuazione delle visite con il porto dove si possono
ammirare le tipiche “Reti da pesca cinesi” e la chiesa di San Francesco.
Visita alla casa generalizia delle suore degli abbandonati (Sisters of the
Destitute). Visita della Basilica of Our Lady of Ransom, Vallarpadam-Ernakulam.
Visita delle chiese fondate da San Tommaso Apostolo.
Escursione in barca sul lago Periyar situato all’interno del Parco Nazionale Periyar, dove si possono ammirare giungle tropicali, elefanti selvatici, scimmie, cervi maculati, uccelli e piantagioni di spezie.
Visita del santuario di Sant’Alfonsa a Bharananganam (conosciuta
come la Santa Teresina del Kerala).
Imbarco su una casa galleggiante, chiamata “Kettuvallam” o “Rice Boat”,
dal molo di Kumarakom e inizio della navigazione per scoprire gli stagni
del Kerala (backwaters). Pranzo a bordo con pernottamento in barca.
Sbarco dalla casa galleggiante ad Alleppey Jetty. Trasferimento per
raggiungere Kovalam, dove si soggiornerà per 3 giorni con tempo a
disposizione per visite individuali, relax, cure ayurvediche e mare.
Trasferimento all’aeroporto di Trivandum per Milano Malpensa.
Rientro in Ticino in bus.
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LOURDES
158° anniversario della prima apparizione
da mercoledì 10 a venerdì 12 febbraio 2016

AEREO
3 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e partenza per Lourdes.
Apertura del pellegrinaggio e saluto alla grotta.
Due notti di permanenza a Lourdes, partecipando alle celebrazioni
dell’11 febbraio, nel giorno dell’anniversario della prima apparizione.
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LOURDES e NEVERS

da domenica 7 a sabato 13 febbraio 2016

BUS
7 giorni

Partenza in bus dal Ticino con arrivo a Besançon per il pranzo.
Sosta per la visita al convento di St. Gilard, che ospitò Santa Bernadette negli ultimi anni della sua vita e celebrazione della S. Messa.
Proseguimento per Nevers, Chateauroux, Cahors con cena e pernottamento.
Arrivo a Lourdes mercoledì 11 febbraio con giornate a disposizione dei
partecipanti per prendere parte alle varie funzioni religiose organizzate
in occasione dell’anniversario della prima apparizione.
Venerdì 12 febbraio partenza per Carcasonne, proseguimento nel pomeriggio per Arles con visita al centro storico, cena e pernottamento.
Sabato 13 febbraio partenza per Nizza, dove si sosterà per la celebrazione della S. Messa e per il pranzo.
Nel pomeriggio rientro in Ticino.
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MAIORCA
Sulle orme di San Junipero Serra
da venerdì 11 a lunedì 14 marzo 2016

AEREO
4 giorni

Partenza dall’aeroporto di Lugano-Agno con volo Swiss per Palma di
Maiorca, via Zurigo.
Visita panoramica della città, di Petra, cittadina che diede i natali a Padre Junipero Serra, francescano e missionario spagnolo, fondatore delle
principali città californiane, proclamato Santo il 24 settembre 2015.
Visita con guida alla chiesa di San Pedro, al convento di San Bernardino,
al Museo di Frate Junipero Serra e al Santuario della Virgen de Bonay.
Durante la visita alle Grotte del Drago si potrà assistere ad un mini concerto di musica classica e sarà possibile effettuare un’escursione in barca sul Lago Martel.
In bus si raggiungerà il piccolo villaggio di Lluc, situato sul monte della
Sierra Tramuntana. Visita guidata del “Santuario di Lluc”, considerato
come il cuore spirituale di Maiorca.
Nel pomeriggio visita guidata de La Seu, l’antica cattedrale di Palma
situata sopra l’antico porto dell’isola. È sicuramente considerato il più
importante monumento della città, una splendida costruzione gotica di
vaste proporzioni, con una stupenda vista sul mare.
Continuazione delle visite con il Palau Reial de l’Almudaina, che domina
il porto della città.
Visita guidata del Castillo de Bellver, antico castello gotico.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Lugano-Agno via Zurigo.
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SICILIA
Palermo, Cefalù, Monreale e Calatafimi Segesta
da lunedì 28 marzo a venerdì 1º aprile 2016

AEREO
5 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e partenza per Palermo.
All’arrivo trasferimento in bus in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
Partenza per Monreale con visita guidata del Duomo con gli splendidi
mosaici bizantini e del Chiostro Benedettino. Continuazione delle visite
della città. Pranzo e nel pomeriggio tempo libero.
Intera giornata di visita guidata della città di Palermo, in particolare si visiterà la Cattedrale in stile arabo-normanno, la famosa Cappella Palatina
nel Palazzo dei Normanni, la chiesa di Martonara, i Quattro canti con la
bella fontana.
Nel pomeriggio, attraversando il Parco della Favorita, si raggiungerà
Monte Pellegrino, definito da Goethe “il più bel promontorio del mondo”.
Visita del Santuario di Santa Rosalia, patrona della città.
Partenza per Cefalù con sosta al Santuario Madonna della Milicia.
Visita guidata della città, del Duomo e del Chiostro.
Nel pomeriggio tempo libero per passeggiare nei vicoli stretti che caratterizzano la città.
Nel tragitto di rientro sosta a Bagheria.
Partenza per Calatafimi Segesta, città del mito, della storia e del Crocifisso.
Degustazione in un agriturismo con possibilità di acquisto di prodotti
tipici siciliani da agricoltura biologica.
Trasferimento all’aeroporto di Palermo per Milano Malpensa.
Rientro in Ticino in bus.
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CIPRO
L’Isola dei Santi
da lunedì 4 a lunedì 11 aprile 2016

AEREO
8 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e partenza per Larnaca. Arrivo e proseguimento
in bus per Paphos.
Giornata dedicata alla visita di Paphos e dei suoi dintorni.
Visita di Kykkos, nota per i suoi monasteri, dove è conservata anche la
preziosa icona della Madonna con Bambino attribuita a San Luca.
Visita di Curium, importante città-stato, oggi considerata uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell’isola. Si prosegue per Larnaca,
Nicosia, capitale dell’Isola con visita del museo Bizantino nell’Arcivescovado, della Cattedrale di San Giovanni, della porta di Famagosta e
delle possenti mura bastionate veneziane. Passeggiata nel centro storico di Laiki Ytonia e passaggio per la parte nord dell’isola.
Visita della cattedrale di Santa Sofia, trasformata in moschea.
Partenza per Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita il
castello dell’XI sec. con il museo che conserva il relitto di una nave
naufragata attorno al 300 a.C.
Partenza per la montagna di Troodos e visita della chiesa di San Nicola,
una delle chiese meglio affrescate di Cipro. Proseguimento per la chiesa di Panagia di Pothithou a Galata.
Visita di Salamina, dove nacque e fu ucciso San Barnaba.
Famagosta, città medievale con visita al Castello di Otello e passeggiata nelle pittoresche stradine del centro storico.
Trasferimento all’aeroporto di Larnaca per Milano Malpensa.
Rientro in Ticino in bus.
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TERRA SANTA
Pellegrinaggio guidato da
S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri
da venerdì 22 a venerdì 29 aprile 2016

AEREO
8 giorni

ATTENZIONE:
il numero dei partecipanti è limitato a 22 unicamente in camera
doppia.
Partiamo dall’aeroporto di Lugano-Agno con volo Swiss per Tel Aviv,
via Zurigo.
In aggiunta ai luoghi classici (Nazareth, Betlemme e Gerusalemme), si
visiteranno anche il Pozzo della Samaritana, i due conventi dove sono
custodite le reliquie delle due nuove sante palestinesi, il luogo di sepoltura di Santo Stefano.
Visita guidata di Kursi, città dove Gesù scacciò i demoni che, entrati in
un branco di maiali si gettarono nel lago.
Visita al Carmelo di Betlemme dove si trovano le reliquie di Santa Maria
di Gesù Crocifisso.
Visita alla chiesa delle Suore del Rosario a Mamilla dove si trovano le
reliquie di Santa Maria Alphonsine.
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PORTOGALLO
Fatima – Oporto
con un giorno di crociera sul fiume Douro
da domenica 8 a sabato 14 maggio 2016

AEREO
7 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Oporto.
All’arrivo incontro con la guida e giro orientativo della città con cena e
pernottamento.
Intera giornata in crociera sul fiume Douro, pranzo a bordo e arrivo a
Regua, da dove si rientra in treno a Oporto. Cena e pernottamento.
Partenza per Coimbra con sosta ad Aveiro, la Venezia portoghese.
Visita e proseguimento per Coimbra e pranzo. Nel pomeriggio visita della città e partenza per Fatima. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giornate dedicate alla visita del Santuario e partecipazione alle principali
funzioni religiose ed escursioni a Aljustler e Los Valinhos, al convento de
Cristo a Tomar, al Monastero di Batalha, Alcobaça e alla città di Nazaré.
Giro panoramico a Lisbona con cena e pernottamento.
Trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano Malpensa.
Rientro in Ticino in Bus.

21

22

CARAVAGGIO
Santuario Santa Maria del Fonte
Lunedì di Pentecoste 16 maggio 2016

BUS
1 giorno

PELLEGRINAGGIO DI UN GIORNO
guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri
Viaggio in bus Ticino – Caravaggio.
Santa Messa nel Santuario.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio celebrazione dei Vespri
e rientro in Ticino.
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NAPOLI
con Costiera Amalfitana e Pompei
da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2016

TRENO
5 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino alla stazione centrale di Milano.
Partenza da Milano per Napoli con il treno Freccia Rossa.
Visita del quartiere antico della città denominato “Spaccanapoli”, della
Basilica di Santa Chiara con lo straordinario chiostro, del Duomo e della via dei Presepi, del Museo Cappella di San Severo, dove è custodita
la straordinaria scultura del “Cristo velato”.
Visita guidata della Costiera Amalfitana, con sosta a Positano e Amalfi.
Pompei con visita guidata del sito archeologico più famoso del mondo
e del Santuario della Beata Vergine del Rosario.
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GERMANIA STORICA
Un paese sospeso tra leggenda e storia
da sabato 18 a sabato 25 giugno 2016

BUS
8 giorni

Partenza in bus dal Ticino per l’Austria e la Germania.
Arrivo a Monaco di Baviera, giro d’orientamento e sistemazione in albergo.
Visita di Bayreuth, città famosa per il festival mozartiano.
Giornata di visita con guida a Berlino, antica capitale della Prussia e oggi
moderna capitale della Germania riunita. Di particolare interesse la Porta
di Brandeburgo e il Check Point Charlie, la via delle Ambasciate, l’Alexander Platz, lo Zoo reso celebre dal film, il Duomo, il Parlamento, Unter den
Linden, il Memorial dell’Olocausto.
Si continuerà la visita dell’Isola dei Musei e in particolare del Pergamon
Museum.
Partenza per Postdam per la visita del castello di Sanssouci, massimo
capolavoro del rococò berlinese, fatto erigere da Federico il Grande come
residenza estiva. Visita guidata del castello e del parco.
Visita di Dresda con sosta a Meissen, bella cittadina medievale rinomata
in tutto il mondo per la produzione della porcellana.
Visita della città sulle rive dell’Elba, antica capitale della Sassonia, ritornata
allo splendore di un tempo dopo la distruzione bellica. Nel pomeriggio
crociera in battello lungo l’Elba nella regione della Svizzera sassone, luogo
di insolita bellezza.
Visita della città di Norimberga, una delle più importanti città imperiali della
Germania, che nel corso della sua millenaria storia, si è arricchita di inestimabili monumenti racchiusi dentro un giro di mura perfettamente conservate.
Ultimo giorno partenza per il rientro in Ticino con sosta a Lindau per il
pranzo.
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SARDEGNA
Soggiorno balneare organizzato
in collaborazione con la parrocchia
di Gravesano
da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio 2016

AEREO
8 giorni

Per ragazzi, famiglie e persone singole.
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco con volo di linea per Alghero.
Partenza in bus per Castelsardo.
Soggiorno balneare nella bella località di Lu Bagnu (Castelsardo) in un
albergo posizionato direttamente sul mare con animazione spirituale, giochi, escursioni (Alghero, Arcipelago della Maddalena, Stintino) per ragazzi,
famiglie e persone singole.
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BRETAGNA e NORMANDIA
Alla scoperta della Francia del Nord
da venerdì 8 a domenica 17 luglio 2016

BUS
10 giorni

Partenza in bus dal Ticino per la Francia.
Arrivo per il pranzo a Chambery, proseguimento per Clermont Ferrand.
Sistemazione in albergo con cena e pernottamento.
Giro orientativo della città con guida e partenza per Limoges. Pranzo, nel pomeriggio continuazione per Nantes con sistemazione in albergo.
Escursione a Rennes, nel pomeriggio visita di Nantes.
Visita con guida dei monumenti megalitici di Carnac. Proseguimento per
Quimper, capoluogo della Cornovaglia bretone. Sistemazione in albergo e
pernottamento.
Giornata dedicata alla scoperta della penisola della Cornovaglia francese: visita guidata di Quimper con il quartiere di Loc Maria e la sua chiesa romanica
del XII secolo, il quartiere vescovile, il quartiere ducale e infine la Cattedrale di
St. Corentin, gioiello del gotico bretone. Partenza per Concarneau e pranzo.
Periplo della penisola di Cornovaglia.
Visita con guida dei Calvari bretoni, gruppi scultorei che raggruppano intorno
al Crocifisso episodi della passione. Lungo la “Costa di granito rosa” arrivo
a Perros Guirec per il pranzo. Proseguimento per St. Malò, sistemazione in
albergo.
Visita con guida del complesso monastico Mont St. Michel, costruito su un
isolotto roccioso a due chilometri dalla costa bretone. Nel pomeriggio rientro
a St. Malò e breve visita della città.
Partenza per le coste della Normandia, teatro dello sbarco alleato del 1944.
Sosta ad Arromanches, teatro dello sbarco alleato il 6 giugno 1944. Proseguimento per Deauville, mondana località balneare della “Cote Fleurie” frequentata fin dal secolo scorso dall’alta società parigina e Honfleur, la perla
della costa, antico porto da pesca. Arrivo in serata a Rouen, vivace capitale
normanna, quarto porto di Francia, sistemazione in albergo e pernottamento.
Partenza per Reims, capoluogo della Champagne. Visita con guida della Cattedrale, una delle bellezze di Francia.
Ultimo giorno partenza per il Ticino e arrivo per il pranzo a Montreaux.
Nel pomeriggio proseguimento per il rientro.
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LOURDES con i malati
La Diocesi alla Grotta di Massabielle
Pellegrinaggio guidato da
S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

da sabato 20 a sabato 27 agosto 2016

BUS
8 giorni

da domenica 21 a sabato 27 agosto 2016

TRENO
7 giorni

da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 2016

AEREO
5 giorni
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ROMA
Pellegrinaggio diocesano in occasione
dell’Anno della Misericordia guidato da
S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2016

BUS
5 giorni

Partenza in bus dal Ticino per Roma con sosta pranzo durante il tragitto.
La fede “celebrata”:
•
•

visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore con celebrazione della S. Messa
visita guidata alla Basilica di San Giovanni in Laterano con celebrazione della S. Messa

La fede “vissuta”:
•
•
•

visita guidata alla Basilica degli Angeli e dei Martiri
visita guidata della Basilica di San Pietro e S. Messa all’altare
della Cattedra
visita guidata della Basilica di San Paolo fuori le mura con celebrazione della S. Messa

Udienza in Piazza San Pietro, visita guidata di Roma barocca.
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TURCHIA
Tur Abdin, il monte dei monaci siriaci
da sabato 1° a sabato 8 ottobre 2016

AEREO
8 giorni

Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e partenza per Mardin via Istanbul.
Visita delle seguenti città: Mardin, Dara, Nisibis.
Visita al più importante centro siro ortodosso in Tur Abdin: il monastero di Dayro d-Mor Hananyo. Il monastero è conosciuto come Dayro
d-Kurkmo in siriaco, Dayr al-Zafaran in arabo o Deyrülzafaran in turco.
Fondato nell’anno 493, il monastero fu la residenza del Patriarca
siro-ortodosso dal 1160 al 1932. Nonostante il Patriarca viva attualmente a Damasco, il monastero contiene ancora il trono patriarcale e
le tombe di sette Patriarchi e vescovi. Oggi il monastero è sostenuto
e curato da un vescovo e da alcuni monaci. Nel centro di Tur Abdin, a
metà strada fra Midyat e Cizre, si trova il monastero Dayro d-Mor Gabriel. Costruito nel 397 d.C., il monastero di Mor Gabriel, è il più antico
monastero siro-ortodosso ancora attivo, fondato dai Santi Samuele e
Simone. Nel VII secolo questo era un centro di studi teologici e filosofici
di primo piano: le lezioni, oltre
che in aramaico, si impartivano in greco e persiano. È la
sede del vescovo di Tur Abdin,
che vi dimora con quattro monaci, sette suore e una schiera
di ospiti, assistenti e studenti.
I siriaci, che fino a cinquant’anni fa qui erano ancora 200
mila, oggi non superano le
tremila persone.
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PADOVA
Sant’Antonio
da sabato 8 a domenica 9 ottobre 2016

BUS
2 giorni

Due giorni alla scoperta di Sant’Antonio e delle bellezze artistiche di
Padova (Cappella degli Scrovegni).
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TERRA SANTA
Nel grembo della Fede
da sabato 5 a sabato 12 novembre 2016

AEREO
8 giorni

Pellegrinaggio classico
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Linate.
Operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv.
All’arrivo a Tel Aviv partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon, facendo sosta all’acquedotto di Cesare Marittima e al Santuario di Stella Maris sul
Monte Carmelo. Arrivo a Nazareth in serata con cena e pernottamento.
Partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus.
Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù.
Visita di Nazareth, basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, Museo
francescano, Fontana della Vergine.
Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago
di Galilea. Si raggiunge il Monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese
del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la
visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in
battello del lago e sosta per il pranzo. Nel rientro sosta a Cana.
Partenza per la Valle del Giordano con sosta a Gerico. Arrivo a Betlemme per il
pranzo. Visita del Campo dei Pastori e della basilica della Natività.
Arrivo a Gerusalemme con giornata dedicata alla visita della città: salita alla
Spianata del Tempio e visita del Monte Sion, chiesa di San Pietro in Gallicantu,
Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite della chiesa di Sant’Anna con l’annessa piscina Probatica, chiesa
della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Risurrezione con il Calvario e il
Santo Sepolcro.
Si continueranno le visite nel quartiere Ebraico con il Cardo Maximo e il muro
della Preghiera. 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 Madonna e della grotta dell’arresto di Gesù nel Cedron.
Partenza per Qumran, sosta presso il Mar Morto.
Ultimo giorno tempo a disposizione a Gerusalemme, trasferimento all’aeroporto
di Tel Aviv per Milano Linate. Rientro in Ticino in bus.
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LIONE, ARS
E PARAY LE MONIAL
I santuari di Francia
e la festa delle Luci a Lione
da mercoledì 7 a sabato 10 dicembre 2016

BUS
4 giorni

Partenza in bus dal Ticino per la Francia. Arrivo a Annecy dove si visita la
basilica del monastero della Visitazione. Pranzo, continuazione per il lago
di Bourget dove sorge l’abbazia di Hautecombe (visita consentita solo alla
chiesa). In origine un monastero cistercense e poi benedettino. Al termine
della visita guidata, proseguimento per Lione. Sistemazione in albergo.
Visita con guida della città di Lione, una delle più belle di Francia e sin dal
1998 sito Unesco.
Visita del quartiere della Vecchia Lione con le sue tipiche architetture. È
qui che questo quartiere si trasforma durante la Festa delle Luci. Questo
evento risale al 1643, anno in cui gli abitanti di Lione fecero un voto alla
Vergine, affinché scongiurasse l’epidemia di peste che si stava abbattendo nel sud della Francia. Da allora ogni anno i lionesi celebrano l’evento
con quella che oggi è diventata una delle più celebri feste di tutta la città.
Giornata di visita ai santuari di Francia. Si raggiunge Ars, la parrocchia
dove visse e operò San Giovanni Maria Vianney, detto il Santo Curato, le
cui spoglie sono venerate nella chiesa parrocchiale. Continuazione per
Cluny, sede di una delle abbazie benedettine più influenti in tutta l’Europa
medievale.
Nel pomeriggio si raggiunge Paray le Monial. Visita alla basilica del Sacro
Cuore e alla cappella delle Visitandine, dove si trovano le spoglie di Santa
Margherita Alacoque, che ricevette le rivelazioni mistiche del Sacro Cuore.
Tempo a disposizione e rientro in serata a Lione.
Al mattino si raggiunge il santuario di Notre Dame de la Fourviere da cui si
gode un ampio panorama della città. Al termine partenza per Chambery,
che fu capitale del ducato di Savoia fino al 1562. Pranzo e nel pomeriggio
partenza per il rientro in Ticino.
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Viaggi organizzati
dall’Opera Diocesana Pellegrinaggi Lugano
per le singole parrocchie

PER INFORMAZIONI
rivolgersi ai parroci indicati

GERMANIA di Lutero
dal 16 al 22 maggio 2016

BUS
7 giorni

Parrocchia di Breganzona
don Fiorenzo Maritan

ROMANIA dal Maramures alla Bucovina
dal 19 al 26 giugno 2016

Parrocchia di Balerna
don Gian Pietro Ministrini
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AEREO
8 giorni

OSSERVAZIONI
• È sempre assicurata l’assistenza spirituale di un sacerdote e di un
responsabile ODP per la parte organizzativa.
• Ogni giorno è prevista, dove possibile, la celebrazione della Santa
Messa e saranno proposte riflessioni spirituali sul bus.
• I posti per i viaggi in bus verranno assegnati iniziando da quelli anteriori secondo l’ordine cronologico del pagamento della tassa d’iscrizione.
• Richieste speciali, quali intolleranze alimentari, devono essere comunicate al momento dell’iscrizione e motivate da un certificato medico.
• Ogni viaggio comporta la capacità di percorrere determinati tratti di
cammino a piedi. Ne tengano conto le persone con difficoltà motorie.
• Gli itinerari dei viaggi sono esposti nel presente opuscolo in forma
riassuntiva. Gli interessati potranno ottenere maggiori informazioni
sul programma e sulle condizioni, rivolgendosi al segretariato.
• Gli itinerari potranno subire delle variazioni per ragioni tecniche o
operative, pur mantenendo tutte le visite in programma (ad eccezione
dei cambiamenti imposti dalle compagnie aeree).
• I viaggi avranno luogo a condizione che si raggiunga la quota minima
di partecipanti.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni
siete pregati di rivolgervi al segretariato:
Opera Diocesana Pellegrinaggi
Via Cantonale 2a / CP 6516
CH- 6901 Lugano
Telefono 091 922 02 68
Nuovo indirizzo e-mail: odplugano@catt.ch
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