Dicembre 2014 – Gennaio 2015
Venerdì 26 dicembre – Giovedì 1 gennaio: Bibbia e neve con Padre P.Bizzeti s.j. - Settimana aperta a tutti –
autogestione

Michela Toffanin Sturaro
049/681313
carezza@antonianum.info

Costi giornalieri per gli aderenti al Centro
Giovanile Antonianum

Pensione completa:

Febbraio - Marzo 2015
Sabato 31 gennaio – Sabato 7 febbraio: settimana per famiglie con condivisione di Villa San Pio X con gli
alunni (elementari e medi) multilingue di una scuola belga – pensione completa
Sabato 7 febbraio – Sabato 14 febbraio: gruppo di Brescia e Milano – pensione completa
Sabato 14 febbraio – Sabato 21 febbraio: settimana per famiglie – pensione completa
Sabato 21 febbraio – Sabato 28 febbraio: settimana per famiglie – pensione completa
Sabato 7 marzo – Sabato 14 marzo: 120sci – giovani adulti con Padre P.Bizzeti s.j.– autogestione

In altri periodi dell’anno
la casa è disponibile per gruppi
N.B. Soggiorni per minimo 30 persone

Estate 2015
Sabato 27 giugno – Sabato 4 luglio: Corso fidanzati e giovani coppie con Padre P.Bizzeti s.j.
Sabato 1 agosto - Sabato 8 agosto: In Cammino con la Bibbia con Padre P.Bizzeti s.j. settimana aperta a
tutti – autogestione
Sabato 8 agosto - Domenica 16 agosto: settimana aperta a tutti con Padre M.Ciman s.j.– pensione completa
Domenica 16 agosto – Domenica 23 agosto: settimana aperta a tutti con Padre M.Ciman s.j.– pensione
completa
Sabato 5 settembre – Sabato 12 settembre: Primi passi – 3°e 4°superiore – con Padre N. Gobbi s.j.–
autogestione

Adulti
Ragazzi (fino al 1998)
Bambini (fino al 2003)
3° figlio
4° o più figli

42€
35€
27€
10€
gratis

Autogestione:
adulti
bambini e ragazzi

25/30€
20/25€

I costi variano a seconda del numero di persone

CAREZZA
Villa S. Pio X si trova in una bellissima
posizione ai piedi del Catinaccio, di
fronte al gruppo del Latemar.

L’avventura in Villa S. Pio X a Carezza, in
una delle varie formule, ti permette di
vivere un’esperienza di Comunità.

In estate si parte dalla casa per
innumerevoli gite per tutti i livelli: dalle
semplici passeggiate in mezzo ai boschi
alle arrampicate. In inverno si scia
partendo direttamente dagli impianti
vicini a casa.

Sei tu che, con la tua personalità,
contribuisci a rendere l’esperienza unica.

La bella casa di Carezza è un luogo
favorevole per incontri formativi,
momenti di riflessione, di distensione, di
vacanza. E' aperta a tutti: ragazzi,
giovani, adulti, famiglie; a gruppi
organizzati e non; agli amici del Centro
Giovanile dell’Antonianum e a chi
desidera soggiornarvi condividendone lo
spirito e lo stile di vita.

Il desiderio di stare insieme, la presenza
di un Padre Gesuita, la qualità delle
relazioni, l’amore per la natura e la
montagna, lo spazio per il silenzio e la
preghiera, insegnano a vivere in semplicità
e libertà nel rispetto dell'altro, aiutano a
riappropriarci della nostra vita,
allontanando frenesia e superficialità.
L’importante è vivere e condividere con
pienezza ogni momento.
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