Pellegrinaggio urbano nella Verona Minor Hierusalem

S. Valentino, la Via dell’Amore
18 febbraio 2018, ore 9.00 - 19.15

programma

09.00

Ritrovo all’Infopoint di via sant’Alessio 34 – presentazione dell’itinerario e partenza

09.30 Ponte Pietra: “… ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse“ (Gn 2,20) –
Uomo e donna, maschio e femmina, diversi, ma uguali?
10.00

San Siro e la prima messa a Verona: "Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: «Non hanno vino»" (Gv 2,3) – Le fatiche nel costruire un progetto d’Amore.

v Passaggio quartiere San Faustino
11.00

Santa Maria in Organo: "Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto:
Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d’asina" (Gv 12, 14-15)
- Come entra Cristo nel progetto d’Amore dell’uomo?
Visita alla muletta e alle tarsie del coro e della sacrestia

12.00 San Giovanni in Valle "E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più»." (Gv 8,11) – Luoghi di morte nell’Amore e di rinascita nel perdono
12.45 Scala Santa (l’antica Scala Pilati) "La carità… tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta" (1 Cor 13, 7) – Gioie e fatiche dell’Amore.
13.00

Opera Don Calabria e visita; sosta per il pranzo al sacco
La testimonianza d’amore di San Giovanni Calabria

14.20 Santa Maria in Betlemme: “Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.”
(Lc 1,56) – Nessun progetto d’Amore è isolato, ma vive con Cristo, in una comunità.
v Lungo le mura verso Nazaret
15.00 Santa Maria di Nazaret: “Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?»."
(Gn 3, 9) – Dio cerca l’uomo sin dall’inizio fino a farsi uomo, per trovarlo e abitare con lui.
v Passaggi Fontana di Ferro; Vicolo Case Rotte
16.00 Santo Stefano: " […] cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito
e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico" (At 6, 3) – L’Amore come carità verso gli altri
e dono di sé
17.20

San Giorgio in Braida: “Fu invitato alle nozze anche Gesù con i discepoli” (Gv 2, 2)
- Un Sacramento per la coppia

18.30

Celebrazione Santa Messa in San Giorgio

È gradita un’offerta per la sostenibilità del progetto
Iscrizioni a: visite@veronaminorhierusalem.it - info www.veronaminorhierusalem.it
Prossime date 2018: 4 marzo; 8 aprile; 13 maggio; 24 giugno; 1 novembre; 2 dicembre

