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Nuovo formato e nuovi contenuti. In particolare, sono stati aggiunti alcuni testi introduttivi riguardanti la
storia, la geografia e la presenza cristiana in Terra Santa (articolata nelle diverse denominazioni). Di ogni
santuario sono riportati: La lettura biblica di riferimento; Appunti dalla tradizione storica legata al luogo; La
cartina archeologica per orientarsi e per ripercorrere le fasi storiche; Una proposta di preghiera da celebrare
durante la visita; Suggestive immagini a colori o antiche stampe; Gli orari di apertura. Completano il volume
due cartine fuori testo, per localizzare i santuari a Gerusalemme e nel resto del Paese. Il volume è destinato
soprattutto a chi si appresta a compiere l'esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa. Comprende le schede
dei principali santuari di: Acri, Ain Karem, Beit Sahur, Betania, Betfage, Betlemme, Cafarnao, Cana,
Emmaus, Gerusalemme, Giaffa, Monte Tabor, Naim, Nazaret, Tabgha, Tiberiade.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Solitamente sono
tante le cose e le strade che interessano e attirano. Il pellegrinaggio d'Israele II.
Lo Spirito. net Vita da profughi, la storia di Hejar e della sua famiglia n In questi giorni in Terra Santa, gli
israeliani hanno celebrato l’indipendenza. Messaggio Pasquale Al veneratissimo clero ed a tutto il popolo
santo di Dio ed Apostolica Benedizione Cristo è risorto veramente .

Il pellegrinaggio di Cristo III. ETS svolge la propria attività al servizio della Custodia di Terra Santa
pubblicando le collane scientifiche dei suoi Centro di studio a Gerusalemme e al. Aiutaci, Padre amabile, a
fare della nostra famiglia un’altra Nazareth. Decima edizione. Sito internet de la Voce di Fiore, testata
giornalistica mensile. Introduzione I. Coordinate. net Vita da profughi, la storia di Hejar e della sua famiglia
n In questi giorni in Terra Santa, gli israeliani hanno celebrato l’indipendenza.
costituzione dogmatica sulla chiesa lumen gentium Il Pellegrinaggio nel Grande Giubileo del 2000. A piedi
in 30 tappe dai Pirenei fino a Santiago, nel Nord della Spagna. Padre del Cielo, ci hai dato un modello di vita
nella Santa famiglia di Nazareth. lettera apostolica rosarium virginis mariae del sommo pontefice giovanni
paolo ii all'episcopato, al clero e ai fedeli sul santo rosario. Guida al Cammino di Santiago de Compostela. F.
Purtroppo gran parte.

