
  

PELLEGRINAGGIO NUZIALEPELLEGRINAGGIO NUZIALE  
IN TERRA SANTAIN TERRA SANTA  
PER COPPIEPER COPPIE--SPOSISPOSI  
44--11 LUGLIO 201611 LUGLIO 2016  

Quota di partecipazione:  
€ 1.330,00 a persona dal Nord 
Possibile leggero supplemento di tassa ae-
reoportuale con partenze dal Centro o dal 
Sud-Isole 

La quota comprende: 
 vettore Alitalia da tutti gli aeroporti ser-

viti dalla compagnia con scalo a Roma 
 sistemazione in alberghi 4 stelle 
 mance varie (in Israele sono d’obbligo) 
 trattamento di pensione completa 
 visite ed escursioni in autopullman con 

guida locale, ingressi inclusi 
 assicurazione sanitaria e bagaglio 
 

La quota non comprende: 
 bevande, extra personali in genere e 

quanto non indicato in programma 

Attenzione: 
 Gruppo da 16 a 22 coppie  
 Iscrizione con acconto di 1.000 € a coppia 
 Saldo da versare entro il 15 maggio 2016 
 Iban: IT 70F 08637 12300 000023007658 

causale: Terra Santa 2016  
 

Organizzazione: 
 Faccin don Giuseppe 
 Parrocchia Sant’Antonio di Padova 
 Via delle scuole 11– 33100 Udine  
Per contatti diretti: 
 Faccin don Giuseppe: 347 6517529 
 mail: giufaccin@gmail.com 



NELLA TERRA DELL’ALLEANZA  
PER RINSALDARE  

LA NOSTRA  
ALLEANZA NUZIALE 

 
 
 
Carissimi sposi, 

               Da dieci sto proponendo una 
esperienza del tutto speciale: un pellegri-
naggio in Terra Santa da vivere in coppia.  

È questa LA TERRA nella quale Jahvè ha 
sviluppato una relazione nuziale con il suo 
popolo.  

È la Terra sulla quale anche noi vogliamo 
camminare per riscoprire la nostra nuzialità 
e la nostra relazione sponsale.  

Da Cana al Cenacolo... da Nazareth a Ge-
rusalemme... Da Cafarnao a Betlemme… tut-
to parla di incontro, di relazione, di famiglia. 

La nostra metà sarà Gerusalemme: la cit-
tà nuziale per eccellenza, la città coronata 
di gioielli come la Sposa per il suo Sposo. 

Nel Cenacolo rinnoveremo la nostra Al-
leanza e al Santo Sepolcro ci immergeremo 
nell’Amore donato “sino alla fine”. Rinsalde-
remo l’alleanza nuziale, il dono del sì totale 
che vi siete regalato nel giorno delle nozze. 

Di tappa in tappa e di giorno in giorno ri-
percorreremo le diverse sfaccettature del-
la nostra relazione alla luce della storia nu-
ziale che Jahvè ha scritto con il suo popolo. 

 
don Giuseppe 

 
 
 
 

I NOSTRI PASSI 
 

  
 Il nostro essere-uno 

 
 Elezione nuziale 

 
 L’annuncio del progetto nuziale  

 
 Gli anni del nascondimento “attivo” 

  -    
 Le beatitudini nella coppia 

 -   
 La misura dell’amore 

 
 Vita di casa e vita di paese 

 
 Il cammino che trasfigura 

 -    
 La città delle scelte 

  
 La relazione infranta 

  
 In ascolto della voce 

  
 Il Pane di Vita  

 
 La città nuziale 
 Spianata del Tempio - la fede nella prova 
 San Pietro in Gallicantu - la relazione cercata 
 Piscina probatica - la vicinanza solidale dell’amore 
 Ascensione - la coppia in missione  
 Padre nostro - affidamento 
 Dominus flevit  - la caduta del sogno 
 Getzemani -  l’amore provato 
 Via dolorosa - le croci delle famiglie 
 Tomba di Maria - la morte: parola penultima 
 Cenacolo - rinnovo del dono reciproco 
 S. Sepolcro - il dono totale e la vita nuova 


