
È con grande gioia che desidero continuare la tradizione dei pellegrinaggi diocesani, iniziata a 
suo tempo dal Vescovo Bruno e continuata dagli altri miei predecessori. Il pellegrinaggio è molto 
utile a quell’evangelizzazione che sta tanto a cuore alla Chiesa e poterlo svolgere con una buona 
rappresentanza di fedeli della diocesi diventa opportunità di un cammino condiviso, dove si accoglie 
la Parola e si celebra il Signore. 
Durante i pellegrinaggi noi visitiamo luoghi significativi per il nostro spirito e attraverso essi noi 
incontriamo colui che viene a visitarci. Si tratta di un’esperienza di fede che ci aiuta a rinsaldare o a 
riscoprire la nostra relazione con il Signore.
Per questo motivo ritengo opportuno in questo anno pastorale ripartire dalla Terra Santa. È proprio 
visitando i luoghi dove il Signore si è manifestato che Egli viene al nostro incontro. Nella terra del 
Signore anche le pietre parlano, quelle dei luoghi santi e quelle delle Comunità cristiane che lì 
vivono e purtroppo ancora soffrono. Il nostro pellegrinaggio sarà anche all’insegna della solidarietà 
fraterna.
All’inizio dello scorso dicembre ho potuto presiedere il mio primo pellegrinaggio di un giorno in 
preparazione dei Tempi forti della Liturgia. Nella positività di quell’esperienza, continuiamo con 
quello in preparazione alla prossima Quaresima, che avrà come meta il santuario della Madonna 
delle lacrime a Treviglio, mentre all’inizio di Avvento andremo al santuario della Madonna della 
Comuna a Ostiglia.
L’altra proposta diocesana sarà il pellegrinaggio in Libano, terra dei biblici cedri; terra dove trova 
riparo e sostentamento il profeta Elia e dove Gesù allarga la sua opera di guarigione e salvezza 
anche a chi non è del suo popolo; terra di tanti santi cristiani.
Invito ciascuna e ciascuno ad accogliere la proposta che considera importante per la sua vita di fede. 
A tutti i pellegrini auguro un vero e profondo incontro con Cristo Signore nella Parola e nel Pane di 
vita.

        + Pierantonio Tremolada

Per informazioni e prenotazioni
Brevivet - Via Trieste 13/c, Brescia - Tel. 030 2895 311 - fax: 030 290258 e-mail info@brevivet.it

Pellegrinaggio in preparazione all’Avvento presieduto da Sua Eccellenza 
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia.

Partenza per Ostiglia (MN). Arrivo al Santuario della Madonna della 
Comuna, alle cui origini troviamo, come per molti altri santuari, 
un’apparizione mariana. Il primo edificio, risalente al 1300, divenne 
presto inadeguato rispetto all’importanza assunta dal santuario come 
luogo di devozione mariana, e vi si intervenne nella prima metà del 
XVI secolo, costruendone uno nuovo nelle eleganti forme che si 
possono ancora vedere. Partecipazione alla Celebrazione Penitenziale 
e all’Eucaristia presiedute dal Vescovo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita all’Abbazia di San Benedetto Po. Partenza per il 
rientro a Brescia.

1 dicembre 2018 - Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. come da programma - Pranzo (bevande incluse ½ acqua e ¼ vino 
per persona) - Ingresso Abbazia di San Benedetto Po e guida - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria Europ Assistance.

OSTIGLIA
SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLA COMUNA

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 2018
TERRA SANTA, LIBANO, TREVIGLIO, OSTIGLIA

Per tutti gli itinerari valgono le condizioni Generali riportate sul Catalogo Brevivet 2018 e sul sito www.brevivet.it

Pellegrinaggio in preparazione alla Quaresima presieduto da Sua Eccellenza 
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia.

Partenza per Treviglio. Arrivo al Santuario della Madonna delle Lacrime, 
edificato tra il 1594 ed il 1619 per volere della Comunità trevigliese. 
Esso è un costante richiamo al culto mariano ed all’episodio miracoloso 
del 1522, dal quale deriva il nome ‘Beata Vergine delle Lacrime’: la 
mattina del 28 febbraio, mentre il generale francese Lautrec stava 
preparandosi ad attaccare e saccheggiare il borgo, l’immagine 
della Vergine con il Bambino, ora collocata sull’altare del Santuario 
ma all’epoca dipinta su una parete del Monastero di Sant’Agostino, 
cominciò a trasudare lacrime; Lautrec, giudicato l’evento un segno 
del Cielo, tolse l’assedio alla città che fu così salva dalla distruzione. 
Partecipazione alla Celebrazione Penitenziale e all’Eucaristia presiedute 
dal Vescovo Pierantonio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
alla Basilica di San Martino contenente un quattrocentesco polittico di 
grande interesse. In serata partenza per il rientro a Brescia.

17 febbraio 2018 - Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. come da programma - Pranzo (bevande incluse ½ acqua e ¼ vino 
per persona) - Accompagnatore - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

TREVIGLIO
SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLE LACRIME 

Roma Express
I ragazzi in Udienza dal Papa

6/8 aprile 2018
Iniziativa rivolta ai ragazzi nati nel 2004/2005/2006 e 2007

Promosso dal Centro Oratori Bresciani

Quota di partecipazione € 165,00

Per informazioni e prenotazioni
Centro Oratori Bresciani Via Trieste 13/c Tel 030 3722244



21/28 giugno 2018 - Giovedì/Giovedì

TERRA SANTA
Nel grembo della fede

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la 
Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino 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: nel sito archeologico si 
trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di 
Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo 
Francescano, fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea.
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. 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. 
Traversata del lago in battello. A Cafarnao visita degli scavi dell’antica 
città con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a 
Cana di Galilea e rinnovo delle promesse matrimoniali.
4° giorno: Nazareth - Qasr el Yahud - Betlemme.
Colazione. Partenza per la Giudea con sosta a Qasr el Yahud, luogo 
del battesimo di Gesù sul fiume Giordano e rinnovo delle promesse 
battesimali. Arrivo a Betlemme: sistemazione in albergo e pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con il Campo dei Pastori 
e la basilica della Natività. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata 
a Gerusalemme. Al mattino visita del Monte degli Ulivi: edicola 
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani, tomba della Madonna, grotta dell’Arresto. Proseguimento 
delle visite con la Chiesa di S. Anna e la piscina Probatica, il nuovo 
Museo Francescano, la Via Dolorosa e basilica della Resurrezione con 
il Calvario e il Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme.
6° giorno: Deserto di Giuda.
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. Giornata di 
escursione nel deserto di Giuda: visita del sito di Masada, roccaforte 
che conserva importanti reperti d’epoca romana, erodiana e zelota. 
Continuazione per l’oasi di En Gedi: con una passeggiata di circa 
quindici minuti si sale alla cascatella ed alla grotta di Davide. Sosta a 
Gerico. Nel rientro sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di prima categoria a Nazareth e a 
Betlemme in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - Alle cene a Betlemme inclusi ¼ vino e ½ minerale per persona - Visite 
ed escursione in pullman come da programma - Ingressi compresi: Sefforis, Museo 
francescano di Nazareth, Cafarnao, Ascensione, Pater Noster, Museo Francescano a 
Gerusalemme, Masada con funivia, Oasi di Ein gedi, Chiese San Pietro in Gallicantu 
e S. Anna, Museo del Libro e Plastico di Gerusalemme - Minibus per il monte Tabor, 
battello sul lago - 1 uscita serale in pullman a Gerusalemme - Guida abilitata dalla 
Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Mance per 
alberghi, ristoranti e autista - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

Volo di linea         e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 1.070,00 
Quota individuale gestione pratica € 35,00 
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali € 240,00 (soggette a riconferma)

Supplemento:
Camera singola € 320,00

Quota calcolata con rapporto euro/dollaro 1,18.

Pellegrinaggio Diocesano accompagnato dal Vescovo di Brescia 
Mons. Pierantonio Tremolada. 2/8 aprile 2018

Lunedì/Domenica

Presieduto da Mons. Giacomo Canobbio, 
Delegato Vescovile per la cultura.

è particolarmente suggestivo. Rientro a Betlemme. In serata uscita in 
pullman per ammirare Gerusalemme by night: panorama dall’alto e 
sosta alla Knesset, sede del parlamento di Israele, proseguimento per 
la visita al Muro della Preghiera e passeggiata nel quartiere ebraico.
7° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della 
visita di Gerusalemme. Al mattino visita alla Spianata delle Moschee. 
Visita al Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione di 
Maria, la chiesa di San Pietro in Gallicantu. Proseguimento per la visita 
al Plastico di Gerusalemme ed al Museo del Libro. Termine delle visite 
con i santuari di Ain Karem che ricordano la visita di Maria a Santa 
Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Rientro a Betlemme.
8° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia.
Colazione. In base agli operativi aerei ultime visite a Gerusalemme. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Itinerario di 7 giorni/6 notti nella terra dei 
biblici cedri e del riparo e sostentamento del 
profeta Elia.
Da Beirut, la capitale che sta tornando alla 
sua originaria bellezza, ad Annaya dove ha 
lungamente vissuto San Charbel Makluf, 
santo eremita canonizzato da Papa Paolo VI. 
Si prosegue quindi per la Valle Santa con il 
villaggio di Becharre paese del poeta e mistico 
Kalil Gibran. Quindi per le montagne dello 
Chou e al villaggio Beiteddine per la visita 
del palazzo dell’emiro Bechir. In conclusione 
visita del grandioso sito di Baalbeck e ai resti 
di Anjar, l’unica città del periodo omayade in 
Libano.

Le iscrizioni per questo pellegrinaggio sono chiuse 
avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti.

LIBANO

11/18 aprile 2018
Mercoledì/Mercoledì

In viaggio con il giovane clero.

Viaggio di 8 giorni/7 notti alla scoperta 
della patria degli Zar. San Pietroburgo 
con la Prospettiva Nevskij, la principale e 
monumentale arteria della città, la Cattedrale 
di San Salvatore sul sangue versato e la chiesa 
cattolica di Santa Caterina d’Alessandria. 
Visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo e a 
Peterhof, residenza estiva di Pietro il Grande. 
Mosca con la visita del Cremlino antica 
cittadella cuore della città e simbolo della 
Russa. In conclusione visita di Novodevici, il 
monastero delle Vergini, imponente convento 
riservato alle discendenti della famiglia reale e 
alla Galleria Tretiakov con la più importante 
raccolta di Icone della Russia.

SAN PIETROBURGO e 
MOSCA

Volo di linea da Milano.    
  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
minimo 25 partecipanti: 
Quota base € 1.360,00 
Quota individuale gestione pratica € 35,00 
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali € 130,00

Supplemento:
Visto consolare € 85,00 
Camera singola € 320,00

Richiedere programma dettagliato e comprendenti.

29 aprile/5 maggio 2018
Domenica/Sabato

con la Voce del Popolo.

Un viaggio in Giordania con visita alle località 
più suggestive del paese: Amman, la porta 
d’ingresso di questo paese moderno che ha 
saputo conservare le proprie tradizioni. Verso 
nord scopriremo Gerasa, splendido esempio 
di città Romana. Quindi Kerak, imponente 
fortezza dei crociati. A sud, lungo la Strada 
dei Re per conoscere Madaba e il Monte 
Nebo, luoghi legati alla religione ma anche 
agli splendidi mosaici che si possono ancora 
ammirare. Infine a Petra, leggendaria città 
che ebbe il suo massimo splendore durante il 
Regno dei Nabatei.

GIORDANIA BIBLICA 

Volo di linea da Verona.    
  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
minimo 35 partecipanti: 
Quota base € 1.220,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00 
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali € 230,00

Supplemento:
Camera singola € 260,00

Richiedere programma dettagliato e comprendenti.


