Proposte di spiritualità 2017
La Chiesa ci insegna a fare ‘lectio divina’ della Sacra Scrittura
per incontrare il Signore alla mensa della Parola e del Pane,
per conoscerlo e amarlo, per seguirlo e annunciarlo con la vita

(Gv 13,1)

“Li amò fino alla fine”
Cardinale Carlo Maria Martini
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– da BRESCIA: Autostazione SIA (all’esterno della Stazione ferroviaria, tunnel in Viale
Stazione): ore 16.00 corsa per Gargnano sul
Garda (arrivo ore 17.20);
– da GARGNANO: alle 17.30 parte l’Autolinea
SIA per Tignale (arrivo ore 18.00: questa linea
e’ attiva solo nei giorni feriali: nei festivi, da
Gargnano a Tignale si arriva con il Taxi disponibile a Gargnano alla fermata degli autobus).
Qui giunti, chiedere al Conducente dell’Autobus
di scendere in localita’ Santa Libera’, cappella mariana all’inizio della strada per l’Eremo: se è stata
avvertita, la Casa provvederà al trasbordo degli
Ospiti fino all’Eremo.
– da VERONA: non scendere a Desenzano ma
proseguire fino a Brescia per servirsi della corsa
sopra indicata: è più comoda!

* CON MEZZI PROPRI
AutoBrennero (A22) - Per chi proviene da Trento:
uscita al casello di Rovereto Sud - Lago di Garda
Nord: tenere la direzione di Torbole-Riva-LimoneSalò. Oltrepassata Riva, dopo circa 28 km, in territo-

– da MILANO: solo con treno fino a Brescia;
da Brescia, Piazzale Autolinee SIA adiacente alla
Stazione Ferroviaria, la corsa per Gargnano delle
ore 16.00, in coincidenza con quella per Tignale
alle 17.30 ;

* per arrivi anticipati rispetto all’orario indicato e’ necessario prima accordarsi con la
Direzione dell’Eremo.

* CON MEZZI PUBBLICI
(si consiglia di attenersi a questi orari)

rio di Gargnano prendere a destra la deviazione per
Tignale (Provinciale 38). Percorsi circa 7 km si arriva a Tignale: qui, seguire le indicazioni SantuarioEremo, in direzione Prabione-Tremosine.
Autostrada TO-MI-VE (A4 Serenissima) - Per
chi proviene da Milano: dal casello di Brescia
Ovest (60 km all’Eremo) o di Brescia Centro
(circa 55 km all’Eremo), tenere la direzione Lago
di Garda-Verona, percorrendo la tangenziale
Sud per circa 13 km. fino allo svincolo per Virle
T.P.- Salò - Trento - Madonna di Campiglio, che
immette sulla SS 45 bis Gardesana Occidentale;
oppure dal casello di Brescia Est (48 km all’Eremo) direzione Lago di Garda Occidentale; dopo
1 km ci si innesta sulla Statale 45 bis. Tenere la
direzione Salò-Riva del Garda-Desenzano (in
galleria Monte Covolo direzione Salò). Da Salò in
poi, proseguire come sotto indicato.
Per chi proviene da Verona: uscire al casello di
Desenzano e prendere per Desenzano-Lago di
Garda (SS 11) e poi, dopo 1 km circa, la SalòRiva (SS 572); si transita per Padenghe, Moniga,
Manerba, Raffa. Percorsi circa 16 km., alla rotonda di Cunettone (fraz. di Salò) tenere la direzione
Brescia-Trento-SS 45 bis Gardesana Occidentale
e percorrere la Provinciale V per circa 5 km. fino
a Roè Volciano-Frazione Tormini in direzione

Salò-Tormini-Lago di Garda- Riva-Trento (evitare la galleria!); a Tormini ci si immette sulla SS
45 bis Gardesana Occidentale in direzione SalòRiva-Trento. Si transita per Salò (evitandone
il centro abitato), Barbarano, Gardone Riviera,
Fasano, Maderno, Toscolano, Gargnano. 4 km
dopo Gargnano, all’uscita della terza galleria,
deviazione a sinistra per Tignale e per l’Eremo di
Montecastello; si risale la Provinciale 38 per circa 7 km fino a Tignale-Gardola (600 mt.s.l.m.);
proseguire in direzione Prabione-TremosineRiva, seguendo le indicazioni dell’Eremo-Santuario. Dopo circa 1 km, all’altezza della cappella votiva mariana che si incontra sulla destra (localita’
Santa Libera), l’indicazione “Eremo-Santuario
di Montecastello” immette sulla strada secondaria che conduce alla Casa (pendenza 25%, è
percorribile solo da automobili e furgoni fino alla
larghezza massima di mt. 2.30). Percorsi 800 metri e raggiunto il piazzale antistante il Santuario,
proseguire fino al parcheggio della Casa, seguendo la freccia ‘EREMO’. Nel periodo estivo si suggerisce di proseguire fino al casello di Brescia
Est e di proseguire poi come precedentemente
descritto: il tragitto si allunga di qualche km ma è
decisamente più scorrevole.

Per arrivarci...

c/c postale: 1005715618
IBAN IT48E 03111 55311 000000010175

25080 Tignale sul Garda (BS)
Tel. 0365 760255 - Fax 0365 760055
informazioni@montecastello.org
www.montecastello.org

Fondazione Opera Diocesana
Carlo e Giulia Milani
Eremo di Montecastello
“Cardinale Carlo Maria Martini”

LAICI

corsi destinati a giovani, adulti, coppie

28 aprile (cena) - 1 maggio (pranzo)

“Maestro, dove abiti?
…Venite e vedrete”
Lectio divina
con il vangelo di Giovanni

GIOVANI

RELIGIOSE E CONSACRATE
LAICHE

26 (cena) - 30 (pranzo) dicembre

24 luglio (cena) - 1 agosto (mattino)

per giovani, giovani adulti,
coppie di giovani sposi
che vogliono riscoprire la vita
come chiamata a farsi dono

12 (cena) - 19 (pranzo) agosto

“Vogliamo vedere Gesù”
Lectio divina
con il vangelo di Giovanni
7 (cena) – 10 (pranzo) dicembre

“Gesù manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui”
Natale del Signore, natale della fede
Lectio divina
con il vangelo di Giovanni

“CHE DEVO FARE,
SIGNORE?”

“Abbiamo trovato il Messia!
…e lo condusse a Gesù”
Lectio divina
con il vangelo di Giovanni
Inizio previsto
ore 17.00

Inizio previsto
ore 18.00

don Dino Capra, direttore dell’Eremo
“Maria! ... Rabbuni!
… Ho visto il Signore!”

Lectio divina con il vangelo di Giovanni

2 (cena) - 11 agosto (mattino)
don Dino Capra, direttore dell’Eremo

“Donna, perchè piangi?
Chi cerchi?”

Lectio divina con il vangelo di Giovanni

12 (cena) - 21 (mattino) ottobre
don Dino Capra, direttore dell’Eremo

“Non mi trattenere …
Va’ dai miei fratelli e di’ loro …”
Lectio divina con il vangelo di Giovanni

PRESBITERI, DIACONI,
RELIGIOSI
5 (cena) - 10 febbraio (pranzo)
Vincenzo Bonato, monaco camaldolese (VR)
“È la pasqua del Signore!”
Lectio divina con il Libro dell’Esodo
25 (cena) - 30 (pranzo) giugno

p. Adalberto Piovano, monaco benedettino
(Dumenza VA)
“Voi siete il sale della terra …” il vangelo,
forma di vita e stile della testimonianza
Lectio divina con pagine evangeliche e paoline
20 (cena) - 25 (pranzo) agosto

+ S.E. Luciano Monari, Vescovo di Brescia
“Li amò fino alla fine”
Lectio divina con il vangelo di Giovanni
5 (cena) - 10 (pranzo) novembre

p. Franco Mosconi, monaco camaldolese
(Bardolino VR)
“Non sia turbato il vostro cuore …”
Lectio divina con il vangelo di Giovanni
Inizio previsto ore 19.00
con la preghiera dei Secondi Vespri

Animano le Settimane don Dino Capra
e le Suore Dorotee di Cemmo dell’Eremo

Animano le Settimane don Dino Capra
e le Suore Dorotee di Cemmo dell’Eremo

Inizio previsto ore 19.00
con la preghiera
dei Secondi Vespri

ULTRACINQUANTENNI

LE DOMENICHE
DEI LAICI

LE DOMENICHE
DEI FIDANZATI

I MARTEDI
DELLE DONNE
Dalle 10.00 alle 16.30

“Nel mezzo del cammin
di nostra vita”
Vivere l’anzianità come dono
e opportunità

Dalle 9.00 alle 16.30

Dalle 9.30 alle 17.00

Per vivere nella vita quotidiana
la Parola di Dio

Per le Zone XVI e XVII
del Garda bresciano

settimana di spiritualità
per chi ha compiuto
i cinquant’anni e vuole vivere
meglio i prossimi

L’incontro è aperto a GIOVANI agli
ADULTI e alle COPPIE di fidanzati e
sposi. Lectio divina con la Parola di Dio
della Liturgia del giorno.

(Ai ritiri possono partecipare
anche coppie di fidanzati
di diversa provenienza)

8 gennaio

Cammini di fede
verso il matrimonio
cristiano

2 (cena) - 9 (pranzo) settembre
“Vi ho dato l’esempio:
come ho fatto io, fate anche voi”
Lectio divina
con il vangelo di Giovanni

5 febbraio
5 marzo
2 aprile
7 maggio

29 gennaio
19 febbraio

Inizio previsto
ore 18.00

1 ottobre

22 ottobre

5 novembre

19 novembre

Animano le Settimane don Dino Capra
e le Suore Dorotee di Cemmo dell’Eremo

Chi intende partecipare,
telefoni all’Eremo.

Chi intende partecipare,
telefoni all’Eremo.

Avvertenze...
* I CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI
– Introducono all’esercizio personale della ‘lectio
divina’ delle Sacre Scritture e vengono vissuti nel
completo silenzio
– È bene attenersi agli orari indicati per gli arrivi e le
partenze
– Eventuale disdetta va comunicata quanto prima
– Presbiteri e diaconi portino camice e stola per la
concelebrazione eucaristica.
* LA SETTIMANA PER ULTRACINQUANTENNI
– è finalizzata esclusivamente alla formazione spirituale della persona e non va confusa con la vacanza;
– la partecipazione e’ aperta sia alle singole persone
che alle coppie di coniugi;
ISCRIZIONI
* a mezzo telefono: contattare l’Eremo per
accertare la disponibilità dei posti; in caso
affermativo, inviare la quota di 50 euro come
‘acconto partecipazione al corso [data]’;
* a mezzo e-mail: attendere la conferma
dell’Eremo e solo dopo effettuare il versamento
della quota di acconto;

CONTO CORRENTE POSTALE (n. 1005715618 intestato a Fondazione Opera Diocesana Milani Eremo di
Montecastello ‘Cardinale Carlo Maria Martini’ Tignale (BS);
– per UNA PERSONA: inviare 50 euro e specificare
nella causale “acconto partecipazione al corso [data]”
– per PIU’ PERSONE: usare un solo bollettino
di c/c postale per inviare la quota complessiva
di tutte le persone iscritte (50 euro a persona);
nella causale specificare “acconto partecipazione al corso [data]” e i nominativi degli altri
Partecipanti oltre a quello del Mittente;
BONIFICO BANCARIO (IBAN IT48E 03111 55311
000000010175 intestato a Fondazione Opera
Diocesana Milani Eremo di Montecastello ‘Cardinale
Carlo Maria Martini’ Tignale (BS); indicando nella
causale “acconto partecipazione al corso [data]”; se
l’importo comples-sivo del bonifico si riferisce a più
Partecipanti al corso elencare i loro nominativi;
QUOTA DI SOGGIORNO è possibile saldarla
con contante, assegno bancario, Bancomat, Carta
di credito (dietro rilascio del documento fiscale)
INTERNET l’accesso alla rete è possibile in wi-fi previo
rilascio del tiket da parte della Direzione della Casa

I Presbiteri e i Diaconi portino
il necessario per la concelebrazione

Per una mentalità di fede
da vivere in famiglia
L’incontro è per le DONNE. Lectio divina con la Parola di Dio della Domenica
successiva all’incontro. Chi desidera partecipare lo comunichi alle Animatrici della
propria Comunità parrocchiale, oppure a
Tina Caldana di Cecina (0365 643121) o
all’Eremo di Montecastello (0365 760255)

10 gennaio
3 febbraio (venerdì)
7 marzo
4 aprile
9 maggio
10 ottobre
21 novembre
12 dicembre
Chi intende partecipare,
telefoni all’Eremo.

L’Eremo...
L’EREMO DI MONTECASTELLO “CARDINALE
CARLO MARIA MARTINI” è una Casa di spiritualità
della Diocesi di Brescia a conduzione diocesana.
Sorge accanto all’aprico e antichissimo Santuario
della Madonna di Montecastello (le cui origini pare
risalgano al IX/X secolo), affidato alla cura pastorale
del Parroco di Tignale (Custodia del Santuario tel
0365 73019; Casa del Parroco tel 0365 73020).
Luogo di pellegrinaggio e di preghiera, il Santuario
costituisce anche un significativo documento di
storia e di arte italiane.
Negli anni Cinquanta il fascino dei luoghi e la loro
naturale vocazione alla elevazione spirituale hanno
ispirato il laico Pierino Ebranati (Salò 1885-1959)
e i suoi Amici dell’Azione cattolica bresciana a costruire, accanto al Santuario, una casa per il ritiro e
l’esercizio spirituale, sostenuti dall’entusiasmo della
parrocchia di Tignale e di tutte le Comunità cristiane della Diocesi che, tra il 1993 e il 1998, ha deliberato e realizzato la ristrutturazione dell’edificio
per il suo ormai improrogabile adeguamento alla
normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza. Il 4 luglio 2014 il Vescovo di Brescia, Luciano
Monari, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita

di Milano, cardinale Angelo Scola e di tutti gli altri
Vescovi delle Chiese lombarde, dedicava l’Eremo
alla memoria del Cardinale Carlo Maria Martini, ripetutamente Ospite della Casa che amava e onorava
con la sua illuminante amicizia, Guida magistrale
di Esercizi Spirituali, Discepolo eccellente della
Parola di Dio, Pastore fedele, geniale e instancabile
nel dispensarla a tutti coloro che ne avevano fame.
LE PROPOSTE
La Casa è aperta tutto l’anno. Propone e accoglie.
Propone iniziative proprie a laici e a presbiteri, religiosi e religiose, consacrati e consacrate, secondo
un Calendario che può essere richiesto all’Eremo e
che è leggibile in Internet all’indirizzo indicato in
questo pieghevole.
Accoglie anche iniziative organizzate da Parrocchie,
Istituti religiosi e secolari, Associazioni, Movimenti
e Gruppi ecclesiali, purché compatibili con le sue
finalità: in questo caso è disponibile a collaborare
per l’animazione spirituale delle giornate.

