Epifania
Pellegrinaggio urbano nella Verona Minor Hierusalem
6 gennaio 2019, ore 9.00 - 19.30

Programma
9.00 Ritrovo all’Infopoint – Iscrizione e presentazione dell’itinerario
09.30 Ponte Pietra. “Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili…“
10.00 San Siro e la prima messa a Verona: "Nato Gesù a Betlemme di Giudea" (Mt 2,1)
Passaggio quartiere San Faustino
11.00 Santa Maria in Organo: "Videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono" (Mt 2, 11)

Visita alla muletta e alle tarsie del coro e della sacrestia
12.00 San Giovanni in Valle "Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra." (Mt 2,11)
Memoria del dono che il cristiano riceve nel Battesimo.
12.45 Scala Santa (l’antica Scala Pilati) " Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella " (Mt 2, 7)
13.00 Opera Don Calabria e visita; sosta per il pranzo al sacco

La testimonianza di San Giovanni Calabria
14.20 Santa Maria in Betlemme: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali
di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele” (Mt 2, 6)
Lungo le mura verso Nazaret
15.30 Santo Stefano: " Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i
suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più." (Mt 26, 18)

Martirio e battesimo di sangue
17.00 Santa Maria di Nazaret: “Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e
si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino" (Mt 2, 9)
Passaggi Fontana di Ferro e l'angelo Gabriele; Vicolo Case Rotte
17.50 San Giorgio in Braida: “Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele;
sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino” (Mt 2, 20)

Il martirio di un soldato: sconfitta o vittoria?
18.30 Celebrazione Santa Messa in San Giorgio
I pellegrinaggi vengono accompagnati da una guida turistica, iscritta nell’elenco ufficiale delle guide del
Comune di Verona, e da uno storico delle religioni con l’ausilio di auricolari. Il progetto Verona Minor
Hierusalem è basato sul volontariato e si auto-sostiene: per questo motivo abbiamo realizzato alcuni materiali
utili anche per il pellegrinaggio, come la credenziale o la mappa dell’itinerario che potrete trovare all’Infopoint
prima della partenza. Ogni visitatore potrà diventare, dunque, un protagonista attivo del progetto con il dono
di un’offerta libera che consentirà nei prossimi pellegrinaggi ad altri visitatori di vivere la stessa esperienza di
arricchimento e di crescita umana e culturale. Per adesione scrivere a visite@veronaminorhierusalem.it
info: www.veronaminorhierusalem.it

