Documenti
 Carta d’Identità valida per l’espatrio (per
eventuali gite all’estero)
 Tessera Sanitaria per il Servizio Sanitario
 Carta Verde (per l’auto, per gite all’estero)

Meditazioni su
Il libro di Giuditta
 meditazioni guidate da P. fra Giorgio ocd
della comunità carmelitana dell’Eremo

Campo estivo
Dal 6 al 16 Agosto 2012
2012

Eremo del
del Carmelo

Come arrivare
 In auto: Cassano Valcuvia si trova sulla SS
394 della Valcuvia, circa a metà strada tra
Cittiglio e Luino, raggiungibile agevolmente
con la A8 e la A26, uscita Vergiate-Sesto
Calende, direzione Luino. In paese, svoltate
alla destra del municipio in via Dante e
proseguite in via dei Crotti
 Con le Ferrovie Nord Milano: Stazione di
Cittiglio, quindi autolinea Cittiglio-Luino.
 Con le Ferrovie dello Stato: Stazione di
Luino, quindi autolinea Luino-Cittiglio

Immersi nel verde e nel
silenzio di un grande bosco,

1Giuditta disse:
«Lodate il mio Dio con i timpani,
cantate al Signore con cembali,
elevate a lui l'accordo del salmo e della lode;
esaltate e invocate il suo nome.
2 Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre;
egli mi ha riportata nel suo accampamento
in mezzo al suo popolo,
mi ha salvata dalle mani dei miei persecutori. …
5 Il Signore onnipotente li ha rintuzzati
per mano di donna!
6 Poiché non cadde il loro capo contro giovani forti,
né figli di titani lo percossero,
né alti giganti l'oppressero,
ma Giuditta figlia di Merari,
con la bellezza del suo volto lo fiaccò.
7 Essa depose la veste di vedova
per sollievo degli afflitti in Israele,…
9 I suoi sandali rapirono i suoi occhi
la sua bellezza avvinse il suo cuore
e la scimitarra gli troncò il collo. …
13 Innalzerò al mio Dio un canto nuovo:
Signore, grande sei tu e glorioso,
mirabile nella tua potenza e invincibile. …»

segreteria MEIC:
email meic-bo@libero.it (Ilaria Torchi cell. 349/8329978)

alle cui spalle sorge la cima
del monte S. Martino…

Via
Via dei Crotti, 125
21030 Cassano Valcuvia VARESE
Tel: 03320332-99 41 52 - Fax: 03320332-99 41 52
E-mail: eremodelcarmelo@yahoo

segreteria MEIC:
email meic-bo@libero.it (Ilaria Torchi cell. 349/8329978)

Carissimi,

Per iscriversi

Cosa portare

si avvicina il tempo del
campo estivo MEIC 2012
e dopo la bellissima
esperienza degli ultimi
Il paese
due anni, invitiamo tutti
di Cassano
ad immergersi nel verde
e nella pace di un grande bosco, dove sorge la
casa dell'Eremo del Carmelo...grande ospitalità e
cucina squisita da parte dei padri carmelitani,
luogo ideale per concedersi uno spazio ed un
tempo con nostro Signore...meditazioni sulla
parola, preghiera e canti in armonia con un
creato da esplorare...opportunità di escursioni e
gite da Lugano a Locarno, da Varese alle Isole
Borromee e tanto altro… per cui occorre
procedere alle iscrizioni.

 Apertura iscrizioni domenica 17 Giugno
2012 durante l’assemblea di fine anno al
Poggiolo (confermare la propria adesione)
 Serata organizzativa con chiusura iscrizioni
Venerdì 13 Luglio 2012 ore 19:30 al
Poggiolo (cena inclusa)
 Per adesione al campo e/o alla serata
organizzativa rivolgersi entro mercoledì 11
luglio, alla segreteria MEIC: email meicbo@libero.it (rif.to Ilaria Torchi cell.

 Importante: lenzuola per letti singoli,
federe ed asciugamani
 Per chi ha bimbi piccoli: la culla
 Medicinali di pronto soccorso e personali
 Il necessario per l’uso delle lavatrici
 Scarpe da ginnastica, giacca a vento leggera,
borraccia, zaino per gite
 Per chi li possiede, Bibbia e salterio
 Per chi li possiede, strumenti musicali come
la chitarra (porteremo i nostri libretti dei
canti)

La casa carmelitana che ci
ospita è nella località di
Cassano
Valcuvia
in
provincia di Varese, un
paese che si trova a 300
La cappella
metri circa di altitudine e
a pochi chilometri da Luino vicino al lago Maggiore.
Il convento è appena fuori dal paese da cui dista pochi
minuti percorribili a piedi, è
L’aula Magna
una casa abbastanza grande
concepita
per
ospitare
campi e ritiri.
E’ dotata di un certo
numero di camere, molte
singole, alcune doppie o
triple che saranno destinate alle famiglie, quasi tutte
con servizi.
E’ dotato di attrezzature con audiovisivi, biblioteca e
una ampia sala conferenze per gli incontri.
Il convento è composto da tre frati Carmelitani scalzi.

349/8329978)
 Modalità: lasciare i propri dati, il numero di
persone ed una caparra di euro 45 a testa

Informazioni tecniche
 Pensione completa al prezzo di € 45 al giorno
per gli adulti (più un contributo per i
bambini)
 Il prezzo giornaliero è da intendere dal
pranzo del primo giorno fino alla colazione
dell’ultimo; per chi fa periodi ridotti rispetto
alla durata del campo e fa aggiungere un
pranzo/cena, questi hanno un costo in più di €
20 l’uno
 Sono a parte ed a carico di ognuno, le spese
di viaggio, le gite e l’extra
La cucina dietro e davanti le quinte…

Programma
 Partenza: ore 8 puntuali Isole Borromee
di lunedì 6 Agosto, con
ritrovo alle ore 7:30 in
seminario (P.le Bacchelli)
 Arrivo
all’Eremo
del
Carmelo previsto per
l’ora di pranzo
 Liturgia
delle
ore,
celebrazione della santa
messa ed adorazione
eucaristica quotidiana
 Meditazioni sul libro di
Lugano
Giuditta, per concludere
così il ciclo Ester, Tobia e Giuditta
 Due giorni di gita più
possibilità di passeggiate
ed escursioni
 Ritorno:
giovedì
16
Agosto prima di pranzo Eremo di
con rientro a Bologna Santa Caterina
verso le ore 17

