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ABBAZIA DI CHIARAVALLE DELLA COLOMBA

I pellegrinaggi che ogni anno vengono proposti dalla Diocesi e quelli programmati dalle singole
parrocchie o unità pastorali, hanno lo scopo di aiutare a ridare una carica spirituale ai fedeli che
si mettono in viaggio nelle vesti del pellegrino. Certo, visitiamo luoghi dai molteplici interessi,
possiamo incontrare testimonianze di santità del passato e testimonianze di vita di Chiesa sovente
diversa dalla nostra. Viaggiando, veniamo nutriti dalla bellezza, dalle tante bellezze che incontriamo,
ma soprattutto come dicevo nella mia Lettera Pastorale, la bellezza vera, grande che ci nutre è
l’Eucaristia che ogni giorno celebriamo durante il nostro peregrinare. Questa esperienza deve
aiutarci a meglio comprendere la centralità dell’Eucaristia nel nostro pellegrinaggio terreno fino a
giungere alla Gerusalemme celeste per una Liturgia che celebra una festa senza fine.
Allora mettiamoci in cammino, magari accogliendo una o alcune delle proposte che vengono fatte
per il 2020. Mete che con piacere io stesso desidero annunciarvi.
Quest’anno andremo alla scoperta delle Repubbliche Baltiche, dove soprattutto in due di esse
convivono le confessioni luterana, ortodossa e cattolica.
Continuiamo con il pellegrinaggio in preparazione alla prossima Quaresima che sarà all’Abbazia
di Chiaravalle della Colomba (Piacenza), mentre all’inizio di Avvento andremo al santuario della
Madonna delle Laste (Trento). E non mancherà anche un pellegrinaggio mariano a Fatima.
Con il tradizionale pellegrinaggio dei ragazzi a Roma, vi sono poi altre due proposte. Una il
pellegrinaggio dei giovani preti a Stoccolma. Alcune giornate alla scoperta di figure di Santi e
all’insegna dell’Ecumenismo dove la Chiesa Cattolica in tutta la Svezia non raggiunge il 2%. L’altra
proposta è un pellegrinaggio in Terra Santa per giovani, visitando i luoghi dell’Incarnazione, Passione
e Risurrezione di Gesù. Ripartire da lì per poter vivere a casa una profonda relazione con il Signore
nei segni dell’Eucarestia che celebra i Misteri principali della nostra fede.
Accogliamo una o l’altra di queste opportunità di Grazia, fossero anche solo i pellegrinaggi di un
giorno. A me non resta che augurare ad ogni singolo pellegrino un vero e fruttuoso incontro con il
Cristo risorto nella Parola e nell’Eucaristia.
								

+ Pierantonio Tremolada

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE LASTE

29 FEBBRAIO 2020

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

28 NOVEMBRE 2020

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

Partenza in pullman da Brescia in direzione Emilia Romagna. Arrivo all’Abbazia
di Chiaravalle della Colomba, che sorge nella pianura piacentina, e le cui origini
risalgono alla straordinaria attività di San Bernardo. Partecipazione alla
Celebrazione penitenziale e all’Eucaristia presiedute dal Vescovo Pierantonio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia, dedicata a Santa Maria
Assunta, e che deve la denominazione “della Colomba” ad una leggenda che
narra come il perimetro del monastero sia stato indicato ai monaci da una
colomba bianca con delle pagliuzze. Il complesso architettonico, costituito
dalla Basilica, la Sagrestia, il Chiostro, l’Aula Capitolare, il Museo e la Liquoreria
è costruito secondo lo schema classico benedettino, ripreso dai cistercensi,
con le costruzioni fondamentali disposte attorno all’area del chiostro e con
la chiesa orientata ad est - ovest. Di particolare interesse ed imponenza il
quadro raffigurante la Madonna con S. Benedetto e S. Bernardo di Chiaravalle
che riceve il latte dalla Vergine. Quest’opera è conosciuta come il “Miracolo del
latte”. In serata partenza per il rientro a Brescia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti:
Quota base € 55,00

Partenza in pullman da Brescia per Trento. Arrivo al Santuario della Madonna
delle Laste, che sorge sulle colline a est di Trento, e le cui origini risalgono alla
meta del XVI secolo. A quell’epoca era custodito, in questo luogo di passaggio,
un affresco della Vergine Maria con Bambino molto caro alla popolazione locale
e a tutti i viaggiatori che passando di lì sostavano per una preghiera o atto di
devozione. Questo affresco fu però oggetto, all’inizio del 1600, di atti sacrileghi
che offesero l’immagine sacra all’altezza degli occhi. A seguito di questa
triste vicenda, fu prima eretta un’edicola più sicura e poi un vero e proprio
Santuario, oggi riconosciuto come “Santuario Mariano della città di Trento e
della Diocesi”. Partecipazione alla Celebrazione penitenziale e all’Eucaristia
presiedute dal Vescovo Pierantonio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata del Duomo di Trento (Cattedrale di San Vigilio) e della Chiesa di Santa
Maria Maggiore, ove ebbero luogo le assemblee del Concilio di Trento. In serata
partenza per il rientro a Brescia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti:
Quota base € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

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

Viaggio in Pullman GT come da programma – Pranzo con bevande incluse (1/2 acqua e 1/4
vino per persona) – Visita del Santuario della Madonna della Laste, del Duomo di Trento e
della Chiesa di Maria Maggiore – Guida per la visita di Trento – Accompagnatore – Assistenza
Sanitaria.

Per tutti gli itinerari valgono le condizioni generali riportate sul sito www.brevivet.it

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 2020
STOCCOLMA-FATIMA-REPUBBLICHE BALTICHE-TERRA SANTA-TRENTO-PIACENZA
Per informazioni e prenotazioni

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

STOCCOLMA

a18/22 MAGGIO 2020 - 5 GIORNI (4 NOTTI)

FATIMA

a14/17 SETTEMBRE 2020 - 4 GIORNI (3 NOTTI)

REPUBBLICHE BALTICHE
a16/23 LUGLIO 2020 - 8 GIORNI (7 NOTTI)

GIOVANI IN TERRA SANTA
a31 LUGLIO/7 AGOSTO 2020 - 8 GIORNI (7 NOTTI)				

CON IL CONTRIBUTO DI

TERMINE ISCRIZIONI 31 MARZO 2020

5° GIORNO: ESC. GERUSALEMME
Pellegrinaggio riservato al giovane clero,
presieduto da S.E. Mons. Pierantonio Tremolada

Presieduto da mons. Gaetano Fontana,
Vicario Generale di Brescia

Pellegrinaggio Diocesano presieduto da
Sua Eccellenza Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia

Presieduto da S.E. Mons. Pierantonio Tremolada,
Vescovo di Brescia

Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. Partenza per Betfage e,
a piedi, si raggiunge l’edicola dell’Ascensione; scendendo dal Monte degli Ulivi,
visita ai santuari del Padre Nostro, Dominus Flevit e Getsemani. Sosta per la
preghiera personale silenziosa nel giardino degli eremi del Getsemani. Pranzo.
Ingresso nella città vecchia di Gerusalemme e visita al Santo Sepolcro. Rientro
a Betlemme.

6° GIORNO: ESC. GERUSALEMME
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. Partenza per
Gerusalemme. Salita alla Spianata del Tempio, visita al muro della preghiera e
alla città di Davide con il Tunnel di Ezechia e la piscina di Siloe. Nel pomeriggio
visita al Cenacolo. Rientro a Betlemme.

7° GIORNO: ESC. GERUSALEMME E BETLEMME
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. Al mattino presto Via
Crucis a Gerusalemme con arrivo al Santo Sepolcro. Si prosegue per Yad
Vashem, memoriale dell’Olocausto. Pomeriggio dedicato a Betlemme, dopo
pranzo visita alla Basilica della Natività. Visita alla Grotta del latte. Visita al
Caritas Baby Hospital con testimonianza.

8° GIORNO: BETLEMME - EIN KAREM – TEL AVIV – ITALIA
Colazione. Partenza in pullman e percorso a piedi fino al Santuario del Magnificat.
Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv (operativi volo permettendo, sosta ad
Emmaus Abu Gosh). Volo di ritorno in Italia. Rientro a Brescia.

1° GIORNO: ITALIA – STOCCOLMA
Ritrovo a Brescia e trasferimento in aeroporto per la partenza. Arrivo e
trasferimento in pullman privato a Stoccolma (Djursholm). Sistemazione
presso l’Istituto delle Suore Brigidine e pernottamento.
2° GIORNO: STOCCOLMA
Pensione completa. Al mattino celebrazione della Santa Messa e incontrotestimonianza con le Suore Brigidine. Nel pomeriggio trasferimento a
Stoccolma e visita guidata.
3° GIORNO: ESC. UPPSALA E SIGTUNA
Colazione. Partenza al mattino per Uppsala, importante centro universitario.
Celebrazione della Santa Messa. Incontro con i Padri Gesuiti della Parrocchia
di San Lorenzo e con la Chiesa Luterana locale. Pranzo in ristorante. Al termine
proseguimento per Sigtuna e visita guidata. Rientro a Stoccolma e cena.
4° GIORNO: STOCCOLMA
Colazione. Santa Messa a Stoccolma e incontro con il Cardinale Anders
Arborelius, Vescovo dell’unica Diocesi Cattolica di Svezia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita di Stoccolma con guida locale.
Rientro in istituto e cena.
5° GIORNO: STOCCOLMA – ITALIA
Colazione. Incontro con la Missione Cattolica Italiana e Celebrazione della
Santa Messa. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il rientro in
Italia. All’arrivo trasferimento in pullman per Brescia.

COMPRENDENTE
Trasferimento Brescia/Aeroporto ed Aeroporto/Brescia – Passaggio aereo in classe turistica
Bergamo Orio al Serio/Stoccolma-Skavsta/Bergamo Orio al Serio con voli low cost –
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Svezia – Alloggio presso Suore Brigidine a
Stoccolma (Djursholm) – Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno al
pranzo del 5° giorno come da programma – Pullman a disposizione per le visite previste dal
pomeriggio del 2° giorno alla mattina del 5° giorno – Visita con guida locale di Stoccolma (due
mezze giornate), Uppsala e Sigtuna – Ingresso alla Cattedrale di Uppsala – Accompagnatore
Brevivet dall’Italia nella persona di Don Claudio Zanardini – Radioguide Vox – Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.

NON COMPRESO
Altri ingressi – Bevande ai pasti – Mance – Tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”.
Documenti: Carta d’Identità o Passaporto validi per l’espatrio.

1° GIORNO: ITALIA - LISBONA - FATIMA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona . Arrivo e visita della città con
guida. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle visite e proseguimento per
Fatima. Sistemazione in albergo. Prima visita alla Cappellina delle Apparizioni.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: FATIMA
Pensione completa. Nel corso della giornata: visita della Basilica, partecipazione
alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis, visita alla casa natale dei tre
Pastorelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeco.
3° GIORNO: FATIMA
Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni religiose presso il
Santuario e visita dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”. Pomeriggio escursione
facoltativa ai monasteri di Batalha e Alcobaca e al tipico villaggio di pescatori
di Nazaré (escursione da prenotare e pagare in loco).
4° GIORNO: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Lisbona per il rientro.

Voli di linea TAP e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti:
Quota base € 475,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
Supplemento
camera singola € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli di linea; Trasferimenti da/per
l’aeroporto di Lisbona in pullman; Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti; Pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; Bevande ai pasti con 1/4 di vino e
1/2 di acqua minerale naturale; Visita di Lisbona con guida parlante italiano; Ingresso incluso:
Esposizione a “Fatima Luce e Pace”; Radioguide Vox a Lisbona; Accompagnatore o Assistente
Spirituale; Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance – tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Documenti: Carta d’Identità o Passaporto validi per l’espatrio.

1° GIORNO: MILANO MALPENSA – TALLIN
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per
Tallinn, la capitale estone, via Francoforte. All’arrivo visita panoramica della
città, porto strategico nelle rotte commerciali marinare tra Oriente e Occidente.
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: TALLIN
Colazione. Mattino dedicato alla visita della città vecchia. Pranzo. Nel
pomeriggio visita del Palazzo di Kadriorg, e ingresso alle suggestive rovine del
monastero di Santa Brigida, risalente al 1407. Cena in ristorante caratteristico.
Rientro in albergo e pernottamento.
3° GIORNO: TALLIN – ESC. HELSINKI
Mezza pensione in albergo. In traghetto si raggiunge Helsinki, capitale della
Finlandia, posta in splendida posizione sulla sponda meridionale del Golfo,
esattamente di fronte a Tallinn. All’arrivo visita panoramica con guida della
città e pranzo. Nel tardo pomeriggio rientro a Tallinn.
4° GIORNO: TALLIN – SIGULDA – RIGA
Colazione. Partenza per la Lettonia. Arrivo a Sigulda e visita alle rovine della
fortezza dei Cavalieri Teutonici di Turaida. Pranzo. Proseguimento per Riga,
la più cosmopolita delle capitali baltiche. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° GIORNO: RIGA
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita della Città Vecchia dove si
concentrano i siti più antichi e significativi di Riga: la mole del castello, le mura
con la porta degli Svedesi e la torre delle Polveri, unica superstite delle 18
che si aprivano nella cinta muraria; il duomo che è la chiesa più grande del
Baltico, la chiesa di San Pietro, l’Opera Nazionale e il quartiere dagli edifici in
stile Liberty. Pranzo. Visita del Museo Etnografico all’aperto.
6° GIORNO: RIGA – SIAULIAI – SILUVA – VILNIUS
Colazione. Partenza per la Lituania con sosta nei pressi di Siauliai per la visita
alla Collina delle Croci.Proseguimento per il santuario mariano di Siluva.
Visita e pranzo. Continuazione per Vilnius. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
7° GIORNO: ESC. TRAKAI
Mezza pensione in albergo. Escursione a Trakai, la prima capitale lituana dove
si visita il castello ducale. Pranzo. Rientro a Vilnius e visita della città: Uzupis,
cuore bohemien della capitale, la porta dell’Aurora, l’unica rimasta delle antiche
mura, con la cappella della Madonna Nera, la Cattedrale di San Stanislao, la
torre di Gediminas (visione esterna), ingresso e visita dell’Università, la chiesa
di Sant’Anna e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
8° GIORNO: VILNIUS – MILANO MALPENSA
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia via Francoforte.

Voli di linea LUFTHANSA e altri vettori Iata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti:
Quota base € 1.360,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 160,00
Supplemento:
Camera singola € 330,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tallinn e Vilnius/Italia con voli di linea via Francoforte
– Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Tallinn e Vilnius – Alloggio in alberghi 4 stelle
in camere a due letti – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno
– 1 cena in locale caratteristico – Visite ed escursioni in pullman come da programma – Guida
parlante italiano per tutto il tour – Ingressi inclusi: palazzo Kadriorg, monastero S. Brigida
e Duomo luterano a Tallin; castello di Turaida, duomo e museo Etnografico di Riga, Castello
di Trakai, Università a Vilnius, Cattedrale nella Roccia di Helsinki – Escursione in traghetto a
Helsinki – Concerto d’Organo nella Cattedrale di Riga – Radioguide Vox – Accompagnatore
Brevivet nella persona di don Claudio Zanardini – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande – Mance – Altri ingressi – Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco
– Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV – MONTE CARMELO – NAZARETH
Trasferimento in pullman da Brescia per l’aeroporto di Milano. Volo per Tel Aviv
e, all’arrivo, partenza per il Monte Carmelo (operativi volo permettendo): visita
del complesso di El Muhraqa, luogo del Sacrificio da parte del Profeta Elia.
Proseguimento per Nazareth, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ESC. LAGO DI TIBERIADE
Mezza pensione in albergo. Partenza per Tiberiade e traversata in battello.
Visita di Cafarnao e, a piedi, si giunge a Tabga per la visita della chiesa della
Moltiplicazione dei pani e dei pesci e la chiesa del Primato. Pranzo con box
lunch. Nel pomeriggio salita al Monte delle Beatitudini e sosta nel giardino
per la preghiera personale silenziosa. Rientro a Nazareth con sosta a Cana.
Partecipazione alla Fiaccolata.

3° GIORNO: NAZARETH – ESC. MONTE TABOR
Colazione e pranzo in corso di visite. Mattinata dedicata alla visita della Basilica
dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, sinagoga, chiesa dell’Arcangelo
Gabriele. Nel pomeriggio, salita a piedi sul Monte Tabor. Visita e cena al sacco
con box dinner . A seguire celebrazione della luce e discesa al buio a piedi.
Rientro a Nazareth.

4° GIORNO: NAZARETH - GERICO – MAR MORTO – BETANIA – BETLEMME

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti:
QUOTA PROMOZIONALE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO € 1.050
per iscrizioni dopo il 10 Gennaio fino al 31 Marzo € 1.120
Le iscrizioni si effettuano presso l’agenzia Brevivet di Via Trieste 13 – Brescia

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman Brescia/aeroporto/Brescia - Passaggio aereo in classe turistica
Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea – Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 240,00 (soggette
a riconferma) - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele – Alloggio in alberghi di
seconda categoria a Nazareth e a Betlemme in camere multiple – Pensione completa dalla
cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (con tre pasti al sacco: il pranzo del 2° giorno, la
cena del 3° giorno, il pranzo del 4° giorno) – acqua in caraffa ai pasti - Tour in pullman, visite ed
escursioni come da programma – Ingressi compresi: El Muhraqa sul Monte Carmelo, Cafarnao,
Ascensione, Pater Noster, Città di Davide – Battello sul lago - Guida biblica – Radioguide Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Altre bevande – Mance – Altri pasti – Altri ingressi - Extra personali – Tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un
mese dal viaggio ci devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

Colazione. Partenza per Mitzpe Gerico e camminata verso Gerico passando da
Wadi Quelt, dove il panorama è particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerico.
Sosta al Mar Morto e pranzo al sacco con box lunch. Proseguimento per
Betania, visita alla Casa dell’amicizia e momento di preghiera nella Chiesa di
San Lazzaro. Proseguimento per Betlemme. Cena e pernottamento.

Documenti: Carta d’Identità o Passaporto validi per l’espatrio.
Info: Per emettere il biglietto del traghetto per Helsinki è necessario ricevere entro 20 giorni
dalla data di partenza i dati anagrafici e gli estremi del documento utilizzato
Note: camere triple non disponibili.

ROMA
I RAGAZZI CON IL VESCOVO PIERANTONIO
classi 2006 - 2007 - 2008

ROMA EXPRESS
i ragazzi in udienza dal Papa
13/15 APRILE 2020
Promosso dal Centro Oratori Bresciani
Per informazioni e prenotazioni
Centro Oratori Bresciani Via Trieste 13/c Tel 030 3722244

