BOLOGNA

SANTUARIO DELLA MADONNA DI SAN LUCA

Nella mia prima lettera pastorale ho voluto attirare l’attenzione sulla “santità” come orizzonte nel
quale collocarci. La santità come prospettiva nella quale camminare come Chiesa, il fine a cui
tendere e “insieme” lo spazio vitale in cui muoverci. La santità si incontra. La si legge nei volti e ha
volti differenti.
Il pellegrinaggio, i nostri pellegrinaggi diocesani vogliono essere viaggi che vanno all’incontro della
santità che cogliamo dai luoghi, da figure di santi del passato che hanno fatto la storia della Chiesa
e volti di santi dei nostri giorni. È con questo spirito che ci mettiamo in cammino anche quest’anno
con alcune proposte.
Significativo sarà il pellegrinaggio a luglio in Armenia e Georgia. Conosciamo di più la storia cristiana
della prima e meno della seconda. Sarà interessante conoscere le origini del cristianesimo di questi
paesi e scoprire figure di grandi santi.
Con e per i sacerdoti un pellegrinaggio a Parigi. Può sorprendere la meta, ma la capitale francese
che attrae milioni di turisti per i più diversi motivi, ha da offrirci anche l’incontro con la Chiesa di
Parigi e una condivisa riflessione sull’evangelizzazione in atto oltre a figure di santità straordinarie
che hanno ancora qualcosa da dire a noi oggi.
In settembre un pellegrinaggio a Lourdes. Quest’anno ricorre il 140° della morte di Santa Bernadetta,
un’altra santa che merita essere maggiormente conosciuta.
Continuiamo con il pellegrinaggio in preparazione alla prossima Quaresima che sarà al santuario
della Madonna di San Luca a Bologna, mentre all’inizio di Avvento andremo al santuario della
Madonna della Bozzola a Garlasco.
Diverse proposte che ciascuna e ciascuno può accogliere come momento importante per la sua vita
di fede. A tutti i pellegrini auguro un vero e profondo incontro con Cristo Signore, volto della santità
del Padre.
								

+ Pierantonio Tremolada

GARLASCO

SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA

9 marzo 2019 - Sabato

30 novembre 2019 - Sabato

Pellegrinaggio in preparazione alla Quaresima presieduto da Sua Eccellenza
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia.
Partenza per Bologna. Arrivo al Santuario della Beata Vergine di San
Luca, situato sul Colle della Guardia, e visita di questo luogo di culto
mariano che nei secoli è divenuto simbolo della città di Bologna. Al
suo interno è custodita l’icona bizantina della Madonna con Bambino
che, dal 1433, durante la settimana dell’Ascensione, viene portata in
processione alla Cattedrale attraverso l’incredibile portico costituito
da 600 arcate e lungo quasi 4 km che collega il santuario alla città.
L’icona della Madonna di San Luca, secondo la tradizione, è giunta a
Bologna nelle mani di un pellegrino verso la fine del XIII secolo per poi
essere custodita in alcuni monasteri sino a quando una giovane donna,
appartenente a una nobile famiglia bolognese, chiese al pontefice che
fosse costruito un Santuario a Lei dedicato sul Colle della Guardia.
Partecipazione alla Celebrazione penitenziale e all’Eucaristia presiedute
dal Vescovo Pierantonio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata della Basilica di San Petronio, scelta da Carlo V come sede
per la sua incoronazione a Imperatore del Sacro Romano Impero, e
della prestigiosa Cappella Bolognini. In serata partenza per il rientro
a Brescia.

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

LA QUOTA COMPRENDE

Pellegrinaggio in preparazione all’ Avvento presieduto da Sua Eccellenza
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia.
Partenza per Garlasco. Arrivo e visita del Santuario della Madonna
della Bozzola costruito in seguito all’apparizione della Vergine Maria
a una giovane ragazza tredicenne di Garlasco: Maria Benedetta.
Mentre portava gli animali al pascolo, verso mezzogiorno, vide il cielo
rabbuiarsi e pensando a un temporale si rannicchiò sotto l’edicola
con l’immagine della Vergine. All’improvviso, un globo di luce andò
a posarsi sopra un cespuglio di “busslà” (biancospino) e le apparve
la figura della Madonna che le disse: “Maria Benedetta, vai a dire alla
gente di Garlasco che voglio qui un Santuario a protezione di tutta
la Lomellina. Saranno tante le grazie che io farò in questo luogo, che
i miei figli esperimenteranno i tesori delle mie misericordie.” Maria,
ancora scossa, tornò in paese. Grande fu la sorpresa dei compaesani
nell’udire la ragazza ripetere, con la sua voce, quelle parole udite alla
“busslà”. La ragazza infatti aveva perso l’uso della parola in seguito
all’eccidio di tutta la sua famiglia. Partecipazione alla Celebrazione
Penitenziale e all’Eucarestia presiedute dal Vescovo Pierantonio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Pavia con la
Chiesa di San Pietro in Ciel D’Oro, dove sono custodite le spoglie di
Sant’Agostino, e il Duomo. In serata partenza per il rientro a Brescia.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti:
Quota base € 60,00

Viaggio in Pullman GT come da programma - Pranzo con bevande incluse (1/2 acqua e 1/4
vino per persona) - Visita guidata della Basilica di San Petronio - Ingresso alla Cappella
Bolognini - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza Sanitaria Europ Assistance.

LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in Pullman GT come da programma - Pranzo con bevande incluse (1/2 acqua e
1/4 vino per persona) - Mezza giornata di visita guidata a Pavia - Accompagnatore Assistenza Sanitaria Europ Assistance.

Per tutti gli itinerari valgono le condizioni Generali riportate sul Catalogo Brevivet 2019 e sul sito www.brevivet.it

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 2019
ARMENIA E GEORGIA - LOURDES - PARIGI - BOLOGNA - GARLASCO

Per informazioni e prenotazioni

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

ARMENIA E GEORGIA

PARIGI

dall’Unesco. Visita del monastero di Jvari (VI sec.) e della cattedrale di
Svetitskhoveli (XI sec.). Si continua la strada lungo il fiume Aragavi fino
a Gudauri, famosa località sciistica georgiana. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
7° giorno: Gudauri - Stepansminda - Ananuri - Tbilisi.
Dopo colazione partenza per Stepansminda (1700 m) valicando il
passo Jvari (2395 m). Visita della chiesa Sameba, che si raggiunge
in circa 25 minuti di Jeep 4X4, sita in bella posizione a 2170 metri
di altitudine con una meravigliosa visita del monte Kazbeghi. Pranzo
e nel pomeriggio si arriva alla fortezza spettacolare di Ananuri (XVI XVII sec). Dopo la visita partenza per Tbilisi, la capitale della Georgia.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: esc. Uplitsikhe - Gori.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione alla città di
Uplistsikhe che risale al IX sec. a.C. Qui si trova una grande sala per
i riti religiosi pagani, una serie di altre stanze e una chiesa del IX sec.
Pranzo a Gori, città famosa per aver dato i natali a Stalin. Rientro a
Tbilisi e visita del Museo Nazionale della Georgia.
9° giorno: Tbilisi.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della città con i suoi monumenti
storici: chiesa di Metekhi; le terme sulfuree dalle cupole in mattone;
la Fortezza di Narikal del IV secolo, una delle fortificazioni da cui si
gode un ampio panorama della città; cattedrale di Sioni del VII secolo,
la Chiesa di Anchiskhati. Pranzo durante la visita e cena in ristorante.
Pernottamento.
10° giorno: Tbilisi - Italia.
In nottata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

8/17 luglio - Lunedì/Mercoledì
Pellegrinaggio presieduto da Sua Eccellenza Mons. Pierantonio Tremolada,
Vescovo di Brescia.

1° giorno: Italia - Yerevan.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan - esc. Zvartnots/Echmiadzin.
Arrivo in nottata in aeroporto e trasferimento in albergo, sistemazione
nelle camere riservate. Dopo colazione inizio della visita della capitale
armena, detta la “città rosa” per il colore delle pietre. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione a Zvartnots e Echmiadzin, considerato il
luogo più sacro dell’Armenia. Visita del complesso religioso. Cena e
pernottamento.
3° giorno: esc. Khor Virap - Noravank.
Mezza pensione in albergo. Partenza per il monastero di Khor Virap,
dove a sud è possibile avvistare, in territorio turco, lo splendido monte
Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove secondo la narrazione biblica si
fermò l’Arca di Noè. Proseguimento per Noravank, complesso di
chiese sulla cima di un precipizio. Cena in ristorante tipico con musica
e folclore.
4° giorno: esc. Garni/Geghard.
Mezza pensione in albergo. Al mattino escursione a Garni, centro della
cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei reali armeni:
visita del tempio romano dedicato a Elio. A breve distanza si visita il
monastero della roccia di Geghard, risalente al IV sec., ubicato in un
profondo canyon molto spettacolare. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a
Yerevan e visita del monumento commemorativo del genocidio e del
museo e sosta al mercatino Vernissage.
5° giorno: Yerevan - Lago Sevan - Goshavank - Regione di Lori.
Dopo colazione partenza per visitare la biblioteca Matenadaran che
espone oltre 17.000 antichi manoscritti e sosta al complesso Cascade.
Partenza per il lago Sevan. Visita del monastero situato sulla penisola
del lago. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Dilijan dove si visita
il monastero di Goshavank. Arrivo nella regione di Lori. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Regione di Lori - Haghpat - Mtskehta - Gudauri.
Dopo colazione partenza per la visita del complesso medioevale di
Haghpat, tipico esempio della fusione tra l’architettura Bizantina e
quella tradizionale Caucasica. Proseguimento per il confine con la
Georgia. Ingresso e incontro con la guida Georgiana. Partenza verso
nord, sulla Strada Militare georgiana, la strada storica che porta alle
Montagne del Caucaso e prosegue fino alla Russia. Pranzo in ristorante
a Mtskheta, l’antica capitale della Georgia. La città ed i suoi monumenti
architettonici sono inclusi nella lista del Patrimonio dell’Umanità

Volo di linea 		

		

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti:
Quota base € 1.320,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali € 176,00 (soggette a riconferma)
Supplemento:
Camera singola € 360,00
Camere triple non disponibili.

13/16 maggio - Lunedì/Giovedì
In pellegrinaggio con il giovane Clero presieduto da Sua Eccellenza
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, e aperto alla partecipazione di
tutti i sacerdoti.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan e Tbilisi/Italia con voli di linea - Trasferimenti
in pullman da/per gli aeroporti in Armenia e Georgia - Alloggio in alberghi 4 stelle in
camere a due letti - Pensione completa della colazione del 2° giorno alla cena del 9° giorno
- Acqua, tè o caffè ai pasti - Visite ed escursioni in pullman come da programma con
guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi come da programma - Accompagnatore
Brevivet nella persona di don Claudio Zanardini - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

1° giorno: Italia - Parigi.
Ritrovo a Brescia e trasferimento in aeroporto per la partenza. Arrivo
e trasferimento in bus privato a Parigi. Pomeriggio dedicato a Rue de
Bac, nel cuore di Parigi, con il Santuario della Medaglia Miracolosa che
dal 1813 è la casa madre della Compagnia delle Figlie della Carità di
San Vincenzo de Paoli. Le Suore vi hanno fatto costruire una cappella
dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Celebrazione della Santa Messa.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Parigi.
Mezza pensione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della chiesa
di San Vincenzo de Paoli, in Rue de Sevres, dove è conservato il corpo
del Santo. Celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio possibile
incontro con un’autorità ecclesiastica locale e visita libera del museo
del Louvre (circa 2 h.).
3° giorno: Parigi.
Mezza pensione in albergo. Visita guidata della Cattedrale di Notre
Dame, cattedrale in stile gotico più famosa al mondo, con Santa Messa
e visita della Sainte Chapelle, capolavoro dell’architettura gotica
francese. Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica del Sacre Coeur
situata sopra Montmartre (Monte dei Martiri o Monte di Marte) con una
delle viste più belle di Parigi. La basilica fu fatta costruire per donare
alla nazione la fiducia e l’ottimismo necessari ad una nuova rinascita
all’indomani della sconfitta francese nella guerra franco-prussiana.
Tempo a disposizione per l’adorazione e la preghiera personale.
4° giorno: Parigi - Italia.
Colazione. Durante la mattinata incontro con una comunità della
Chiesa locale. Celebrazione della Santa Messa. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto con bus privato per il rientro in Italia. Arrivo
a Milano Malpensa e trasferimento privato per Brescia.

NOTA
Nelle varie giornate sono previsti incontri con i referenti dei Santuari e della Chiesa
locale.
Le visite a Parigi saranno effettuate con i mezzi pubblici (non inclusi nella quota)

LOURDES
11/13 settembre - Mercoledì/Venerdì
Presieduto da mons. Gaetano Fontana, Vicario Generale.
1° giorno: Italia - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento
in albergo. Sistemazione e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e
saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Lourdes.
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla
partecipazione alle celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di
Santa Bernardetta.
3° giorno: Lourdes - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.
Voli noleggiati.			

e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:
Bergamo p. 7.30 ----------> Lourdes a. 9.00
Lourdes p. 9.50 --------> Bergamo a. 11.20

Volo low cost		

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota base: € 605,00
Quota individuale di gestione pratica € 25,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00
Supplemento:
Camera singola € 170,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base: € 405,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,00
Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) € 15,00 per notte
Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da Brescia per/da l’aeroporto in Italia - Passaggio aereo in classe turistica
Italia/Parigi/Italia con voli low cost - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Francia Alloggio presso albergo 3 stelle in camera a due letti - Trattamento di mezza pensione dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Visita con guida locale della Cattedrale
di Notre Dame e della Basilica del Sacre Coeur il 3° giorno - Ingresso incluso alla Sainte
Chapelle - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio Europ Assistance.

LA QUOTA COMPRENDE

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/Lourdes/Italia - Trasferimenti
in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle o 4 stelle
(Christ Roi) in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno (pranzo dell’ultimo giorno per il programma di 2 giorni) Accompagnatore e Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.

