
UNITÀ PASTORALE DI 

TEZZE SUL BRENTA 

STROPPARI 

E BELVEDERE 

 
 

eSTATE 

CON LA BIBBIA 

2018 
 

 

 

 

Alla ricerca della verità nella 

Bibbia accompagnati dal  

prof. Gian Antonio Urbani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 

SESSIONE DI ARCHEOLOGIA DELLE TERRE BIBLICHE 

Martedì 19 giugno 

“A dorso d’asino e la bibbia in mano”, introduzione all’archeologia delle 

Terre Bibliche.  

Conoscere il percorso archeologico-topografico delle Scritture. 

Venerdì 22 giugno 

Introduzione all’archeologia del Nuovo Testamento.  

Un esempio: Nain, archeologia e storia di un paesaggio. (Lc 7,1-11) 

 

SESSIONE DI LETTURA DEL VANGELO DI MARCO NELLE SUE 

COMPONENTI GEOGRAFICHE E ARCHEOLOGICO-TOPOGRAFICHE 

Martedì 26 giugno 

“Era infatti il sepolcro carico di eterna memoria” (Eusebio di Cesarea). 

Dalla Passione di Gesù alla memoria viva della sua presenza con Mc 14-

16. 

Venerdì 29 giugno 

Leggere un “Luogo Santo” del Nuovo Testamento. L’esempio di 

Cafarnao, la città del Messia Gesù con Mc 1-2. 

 

 

Gli incontri del mattino a Stroppari dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

presso il Centro Moletta 

 

Gli incontri della sera a Tezze sul Brenta dalle ore 20:30 alle ore 

22:00 presso il Centro Anziani  

 

Iscrizioni:  Tezze sul Brenta: Gabriella Tel. 338.4367193  

 Stroppari: Elena Tel. 328.2116009 

 

 

 

 



GIANANTONIO URBANI nato a Malo, in provincia di Vicenza, il 2 luglio 1970. 

Dopo il percorso ordinario di studi obbligatori, si è diplomato in analisi 

contabile ed ha svolto la leva obbligatoria presso il Comando militare 

provinciale di Vicenza nel Corpo degli Alpini, in forza presso la Brigata Alpina 

“Cadore”, congedandosi con il grado di Caporal Maggiore il 1° agosto 1991. 

Entrato nel Seminario Vescovile di Vicenza nel settembre 1994, ha conseguito 

il titolo di Baccelliere in Sacra Teologia nel maggio 2001 ed è stato ordinato 

presbitero della Chiesa vicentina il 2 giugno 2001 per imposizione delle mani 

di mons. Pietro Giacomo Nonis, vescovo di Vicenza. Ha conseguito la Licenza 

in Scienze Bibliche ed Archeologia presso lo Studium Biblicum Franciscanum 

di Gerusalemme nel gennaio 2014 dove è attualmente professore invitato di 

Archeologia biblica ed Escursioni a Gerusalemme e dintorni. Ha ottenuto la 

Specializzazione in Beni Archeologici, indirizzo tardo-antico medievale 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano nell’aprile 2018. Ha 

partecipato a campagne di scavo ad Hippos-Sussita, lago di Galilea (2009), 

Har Karkom- deserto del Negev (2009), Magdala-Tarichea, lago di Galilea 

(2011-2012), Valle dell’Agno-Leogra con l’Università di Padova (2014-21017), 

Macheronte in Giordania (2016-2017). Si occupa principalmente dello studio 

dei Luoghi Santi e Biblici avvalendosi dei principi di Archeologia dei Paesaggi 

e l’uso delle nuove tecnologie di teleosservazione, GIS e la ricognizione di 

superficie. Dal 2008 accompagna pellegrinaggi in Terra Santa con l’Ufficio 

Diocesano pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza. 

Contatti: giana.urbani@gmail.com 

 

- Il corso è indirizzato a tutte le persone che vogliono 

approfondire la Bibbia con l’accompagnamento autorevole 

del Prof. Urbani.  

Benvenuti particolarmente ragazzi e ragazze. 

- Ogni incontro sarà di circa ore 1,30 con un intervallo dopo i 

primi 45 minuti. Seguiranno domande e discussioni. 

- Portare con sé la Bibbia. 

- Quota d’iscrizione: € 10 adulti oppure  

€ 15 per moglie e marito o genitore e figlio. 

 

 



Per rivivere le emozioni sollecitate dal prof. Urbani, e vedere con i propri 

occhi i siti dove tutto ebbe inizio, viene proposto questo pellegrinaggio. 
 

Pellegrinaggio in TERRA SANTA dal 28 marzo - 4 aprile 2019 
(8 giorni – 7 notti, di cui 3 a Nazareth, 2 a Betlemme e 2 a Gerusalemme al Casanova) 

Guida spirituale: don PIERO SAVIO               Guida tecnica: diacono DANILO 

 

1° giorno (giovedì):  VENEZIA – TEL AVIV – NAZARETH 

2° giorno (venerdì):  NAZARETH - MONTE TABOR – CANA 

3° giorno (sabato): LAGO DI TIBERIADE 

4° giorno (domenica):  GERICO -  BETLEMME 

5°giorno (lunedì):  MASADA – AIN KAREM – YAD VASHEM 

6° giorno (martedì):  GERUSALEMME 

7° giorno (mercoledì):  GERUSALEMME 

8° giorno (giovedì):  GERUSALEMME - TEL AVIV - VENEZIA 
 

QUOTA COMPLESSIVA DA VENEZIA (anno 2018): € 1.290,00 (compresa 

quota iscrizione) 

Trasferimento a/da aeroporto Marco Polo in pullman: quota in base al 

numero dei partecipanti 

Supplemento camera singola (anno 2018): € 350,00 
 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE: Quota di iscrizione, viaggio aereo 

Venezia/Tel Aviv – Tel Aviv/Venezia (voli di linea), tasse carburante, tasse 

aeroportuali, trasporti in pullman, visite come da programma, ingressi, 

sistemazione in alberghi di seconda categoria (camera a due letti con servizi 

privati), pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo giorno (bevande escluse), mance, portadocumenti, radioguide, 

guida tecnico-spirituale, rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, 

assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, extra in generale, 

facchinaggio, tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo (se 

richieste). 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con 

validità di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio. 
 

ISCRIZIONI CON VERSAMENTO DI ACCONTO EURO 100,00 (cento)  

Presso PATRONATO TEZZE nei SABATI 9 – 16 – 23 – 30 di GIUGNO dalle 

14:30 alle 17:30  - PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE L’INCARICATA: 

EMANUELA CELL. 339 2714988 


