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In cammino con la Bibbia  

Meditando sulla s. Messa 

1 agosto (ore 15.00) – 8 agosto  (ore 12.00)  

Villa s. Pio X, Carezza   

 

Cari amici 

Riprendiamo la settimana estiva a Carezza che tanti frutti positivi ha dato negli anni scorsi: 

un tempo estivo di vacanza segnato dal primato delle relazioni, da un sano contatto con il 

creato e quindi con il Creatore, con ritmi semplici e spazi per nutrire il cuore. Lo spazio 

formativo per gli adulti sarà dedicato dal vescovo Paolo ad approfondire la Celebrazione 

dell’Eucaristia: come si è formata la celebrazione attuale della Messa? Quali sono le sue 

radici bibliche? Quale è il suo senso nella vita dei fedeli? Lo faremo in modo semplice per 

poter meglio gustare la nostra partecipazione alla Messa domenicale.  

Luca Bombelli - docente di religione, guida di pellegrinaggi, particolarmente capace di 

coinvolgere i giovani – organizzerà invece un cammino parallelo per ragazzine/i, adolescenti e 

giovani con momenti speciali per loro e con loro (anche con itinerari e tempistiche diverse da 

quelle degli adulti). 

L’autogestione di alcuni aspetti della vita quotidiana, riteniamo che sia un’occasione di 

incontro tra noi e uno stile di servizio che ci darà gioia, come dice l’Apostolo: «c‘è più gioia nel 

dare che nel ricevere» (Atti 20,35).  

Per la cucina abbiamo una brava coppia di cuochi esperti di vacanze con gruppi. 

Siamo riusciti a tenere delle quote addirittura più basse di quelle di qualche anno fa, 

nonostante l’aumento del costo della casa e un numero di partecipanti minore. La casa, nel 

frattempo ristrutturata, contiene max 50 persone. 

Siamo sicuri che anche per il 2020 In cammino con la Bibbia sarà un bel mix di vacanza, 

formazione, risate e chiacchierate a cuore aperto. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Abbiamo tempo fino al 13 novembre per confermare o disdire la prenotazione della casa. 

Perciò abbiamo assolutamente bisogno entro quella data del versamento 

della caparra (150 € a nucleo familiare, non restituibile a meno di annullamento 

dell’iniziativa) 

Procedere così: 

1. Invia email di iscrizione a camminoconbibbia@gmail.com  

2. Ricevuta l’accettazione, procedi con bonifico sul conto intestato a Matthias Ploner 

IBAN: IT14W080562312000030222500 

Causale: Bibbia Carezza 2020 INDICANDO COGNOME E TELEFONO della famiglia. 

 

Costi, caparra inclusa: 
 

 famiglia di 2 persone = 480 € 

 famiglia di 3 persone = 710 € 

 famiglia di 4 persone = 880 € 
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 famiglia di 5 o più persone = 880 € 

 + 10 € a testa per l’Assicurazione 

 

La quota comprende tutto: alloggio + i 3 pasti (a pranzo a volte il cestino, a volte una 

pasta e affettati). Non comprende il vino (potete portarvi delle bottiglie da casa). È 

possibile anche comprare bottiglie dalla casa. 

ARRIVO 1 agosto, non prima delle ore 15.00 (già pranzati).  

PARTENZA 8 agosto, ore 12.00, dopo aver fatto le pulizie. Daremo il pranzo al 

sacco a chi lo desidera. 

PORTARE: 

 la BIBBIA (un’edizione aggiornata, per favore, e una a testa) e quaderno 

 libro delle Lodi e Vespri. La app migliore adesso è questa: 

https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/rubriche/app-cei-liturgia-

delle-ore/  

 lenzuola, federe, asciugamani. 

 

ORARIO DELLE GIORNATE (VINCOLANTE PER TUTTI):  

 07.45 - 08.30 colazione; lavaggio stoviglie 

 9.00 momento di lettura biblica 

 a seguire passeggiate ecc.  

 pranzo al sacco (o pastasciutta  in caso di brutto tempo) sia per chi va fuori che 

per chi resta in casa  

 17.30 – 19.30 incontro formativo sulla s. Messa 

 19.30 preghiera insieme  

 20.00 cena 

 

Valentina e Marco, Matthias e Erica con + Paolo 
camminoconbibbia@gmail.com 

 

Indicazioni per arrivare 
 

AUTOSTRADA       Prendere direzione per il Brennero 

USCITA:  Bolzano Nord 

(Dall’uscita dell’autostrada sono circa 25 chilometri) 

All’uscita dell’autostrada immettersi nella statale girando a destra 

(Fare benzina al distributore se necessita carburante invernale) 

Proseguire fino alla rotonda 

Seguire le indicazioni per VAL D’EGA 

Imboccare la galleria 

Proseguire dritto, passare PONTE NOVA 

Proseguire, passare NOVA LEVANTE 

Proseguire, passare il Lago di CAREZZA (sulla destra) 

Fare i due tornanti 

Superare il Gran Hotel Carezza sulla sinistra 

Dopo circa 800 metri sulla sinistra vedete la seggiovia Paolina. 

Alla fine del parcheggio c’è una stradina con sbarra (si alza a mano) 

Entrare per la stradina di Villa s. PIO X e siete 

ARRIVATI 

mailto:camminoconbibbia@gmail.com

