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Padre Mario Venturini  CONGREGAZIONE DI GESU’ SACERDOTE 

FIGLIE DEL CUORE DI GESÙ 
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Dove: Bata Castil, Ronzo-Chienis via Case 

sparse tel. 0464/802200 (TN); 
 

Con chi: I Padri Venturini e le Figlie del 

Cuore di Gesù; 
 

Quando: da domenica 23 a sabato 29 lu-

glio 2017 
 

Con che cosa: Lenzuola o sacco a pelo, 

asciugamani, qualche indumento più pesante 

(siamo a 1200 m di altitudine) scarpe co-

mode, torcia, eventuali medicine; tutto ciò 

che serve per l’igiene personale. Vestiario. 

Una Bibbia, un quaderno, penne. 
 

 

Come raggiungere la Baita:  

treno: scendere alla stazione di Rovereto. 

(Partiti da Verona telefonate) verremo a 

prendervi) 

mezzi propri: 

A 22; Uscita Rovereto sud –Lago di Garda 

nord; Strada provinciale 88 in direzione di 

via Case Sparse a Ronzo Chienis 

(20 km,3); alla rotonda, prendi la 4ª uscita.  

Alla rotonda, prendi la 4ª uscita (4,4 km). 

Prosegui dritto (62 m); Continua su SS240 

(2,1 km); alla rotonda prendi la 1ª uscita e 

prendi Strada Provinciale 88/SP88 (8,4 km); 

Svolta a destra per rimanere su Strada Pro-

vinciale 88/SP88 (1,8 km). Svolta a sinistra e 

prendi SP48 (2,6 km); svolta a destra e 

prendi Via Monte Velo (81 m); svolta a de-

stra e prendi Via S. Antonio (850 m) 

Svolta a sinistra e prendi via Case Sparse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  g iovan i , l a  fede e i l  d iscernimento vocaz iona le  

Baita Castil Caro amico, cara amica, 

quest’anno abbiamo pensato al Si-

nodo dei Giovani. La parola sinodo 

significa Cammino insieme.  

Animati da differenti motivazioni, 

ideali, sogni e altro ancora si intra-

prende un cammino con scopi di-

versi: fare silenzio contemplando la 

natura, guardarsi dentro e vagliare 

la propria vita, giungere in un luogo 

desiderato.  

Noi ti proponiamo di camminare 

per vivere insieme una maggiore 

intimità con Gesù. Tra le pagine più 

belle del Vangelo troviamo Gesù 

con i suoi discepoli in due luoghi: 

sulla via e attorno alla mensa. La via 

per rivelarci chi è e chi siamo, la 

mensa per donarsi, farci ardere il 

cuore e ricominciare il cammino… 

Vieni anche tu con noi e, insieme, 

nel discernimento, seguiremo i suoi 

passi. 

 

 


