
Parrocchia S.Pietro Quinto 

Bivacco del 

Gruppo 

Famiglia 

8-9 giugno 2013 

GRUPPO FAMIGLIA 

CERTOSA DI PESIO 

Casa di Spiritualità Missionaria 

COME ARRIVARE 

Genova  
Autostrada A6 uscita Mondovì. 
SS Cuneo-Mondovì, fino a Chiusa di Pesio. 
SP42 fino alla Certosa di Pesio. 
 
152 Km; 1h 50m 
Coordinate GPS:  44.249626,7.659824 
 

 

Marco Grotti 

grotti@unige.it 
349 2958454 

Informazioni e iscrizioni 

Andrea Paolillo 

andrea.paolillo68@gmail.com 
347 2284281 

Claudio Boieri 

claudio.boieri@fastwebnet.it 
335 6967857 

E naturalmente... 

www.sanpietroquinto.tk 

Quote di partecipazione 

Adulti: 35€ 

Figli (3-18 anni): 20€ 

Bambini < 3 anni: gratis 

Caparra: 10€ a persona 

La quota, che include il pernottamento, la 
cena di sabato, la colazione e il pranzo 
della domenica, verrà completamente 
versata ai Missionari della Consolata. 



BIVACCO DEL GRUPPO FAMIGLIA 

E’ uno dei momenti centrali della vita del gruppo famiglia: 

gioioso, ricco...imperdibile !!! 

   

  

ISCRIZ IONE ENTRO 
IL  30 APRILE 2013 

Scheda di iscrizione 

FAMIGLIA 

LA PROPOSTA 

 

 

Quota:  

Dati personali di tutti i componenti della famiglia (nome, cognome e data 
di nascita): 
 
1) _______________________________________________________ 
 
2) _______________________________________________________ 
 
3) _______________________________________________________ 
 
4) _______________________________________________________ 
 
5) _______________________________________________________ 
 
6) _______________________________________________________ 
 

Numero adulti:  

Numero figli: 

Numero bambini < 3 anni: 

 

 

 

Dopo tale data la disponibi l i tà di  
post i  non può essere garant i ta  

Quest’anno, il bivacco sarà guidato dai Missionari della Conso-

lata, che ci accolgono con gioia nella Certosa di Santa Maria in 

Valle Pesio adibita a Casa di Spiritualità Missionaria.  

Forse oggi più che mai è necessario regalarsi dei tempi di 

silenzio, di riflessione, di preghiera per cogliere più a fon-

do il senso e il dono della vita. La verità e la bellezza della 

vita! 

Incontrare la Parola di Dio, condividere gioiosamente il 

cammino di fede, guidati da un fratello della Consolata, 

assaporare la festa della montagna immersi nella natura, 

vivere insieme l’Eucarestia e momenti di svago. 

 

Come sempre, i nostri giovanissimi ci aiuteranno a intrat-

tenere i bambini, vivendo con noi e portando il loro entu-

siasmo. 

L’antica Certosa ha un fascino particolare e una pace profonda 

da offrire, tra le mura certosine santificate nei secoli dalla pre-

ghiera incessante dei monaci. 

 

 

www.certosadipesio.org 

Caparra:  

 


