
Continua il nostro cammino! 

23-24 ottobre 2021 

Santuario di Caravaggio 

 La pastorale familiare:  
una conversione per la Chiesa 

Prof. don Juan José Perez Soba 

per info e iscrizioni: www.camen.org  – formazione.st@gmail.com  –  tel. 349.2105506 

Proposto e organizzato da:  

Fondazione Veritas Amoris Project 

Associazione Sintotermico Camen 

Promosso da: 

Sposi Carmelitani 

di Treviso 

Associazione 

La Bottega dell’Orefice 

www.veritasamoris.org www.camen.org www.metodinaturali.it 

IL CAMMINO DEL 
B E L L’ A M O R E  

Educazione dell’amore  coniugale: 

studio, condivisione e vacanza 

http://www.camen.org/
mailto:formazione.st@gmail.com
http://www.veritasamoris.org/
http://www.camen.org/
http://www.metodinaturali.it/


Il notro cammino prosegue col primo degli weekend previsti “in 

presenza”. 

I lavori si svolgeranno da sabato mattina a domenica a pranzo. 

Per le difficoltà poste dalle limitazioni dovute all’epidemia in 

corso, si invitano gli sposi a limitare al massimo il numero di 

figli presenti. 

Programma del Weekend 23 – 24 ottobre 2021 

Sabato 

Ore 09:00 Santa Messa e inizio attività 

Ore 09:45 - Lezione Prof. don J. J. Perez Soba 

Ore 11.15 - intervallo 

Ore 11:45 –  Lezione Prof. don J. J. Perez Soba 

Ore 13:00 - Termine delle lezioni 

Ore 13:15 - Pranzo Tutti insieme 

Ore 15:00 – Lezione Prof. don J. J. Perez Soba 

Ore 16:30 - intervallo 

Ore 17:00 – Lezione Prof. don J. J. Perez Soba 

Ore 18:45  - Termine delle lezioni 

Ore 19:30  - Santo Rosario 

Ore 19:45  - Cena Tutti insieme 

Ore 21:15 – Adorazione eucaristica 

Domenica 

Ore 9.00 – Lodi e Lezione Prof. don J. J. Perez Soba 

Ore 10:30 – intervallo 

Ore 11:00 – Lezione Prof. don J. J. Perez Soba 

Ore 12:30 – Santa Messa 

Ore 13:30 – Pranzo e termine delle 

attività 
Tutti insieme 

Per ogni lezione è previsto un tempo adeguato per domande e risposte col Docente. 

Pro memoria: attenzione al cambio data del 2° WE! 

 

si ricorda che i prossimi appuntamenti saranno: 

- 2° WE: 19 e 20 febbraio 2022; 

- 3° WE: 02 e 03 aprile 2022;  

- la  prossima vacanza estiva sarà il 24-30 luglio 2022. 



Percorso del Bell’amore - Weekend  23 - 24 ottobre 2021 

Santuario di Caravaggio 

Viale Papa Giovanni XXIII - 24043 Caravaggio (Bg) 

Tel. 0363 3571 www.santuariodicaravaggio.it  

Hotel Verri - Via Beata Vergine, 4, 24040 Misano di Gera d'Adda BG 

Telefono: 0363 84622 www.hotelverri.it  

 

Indicazioni operative ed organizzative 

 

Per raggiungere il Santuario in automobile: autostrada BreBeMi, uscita Caravaggio, 

seguire le indicazioni turistiche (cartelli marroni) per il “Santuario”. 

Parcheggi: Sono disponibili ampi parcheggi presso l’Hotel Verri e nei dintorni del 

Santuario, alcuni liberi, altri a pagamento (1€ al giorno).  

Orari della reception: 

Centro di spiritualità del Santuario: 07:30-11:30 e 14:30-18:30. Il venerdì sera 

fino alle 23:00; 

Hotel Verri: 07:00-23:00; 

si raccomanda il massimo rispetto degli orari; chi avesse particolari esigenze lo 

deve segnalare in anticipo alla segreteria. 

Orari apertura cancelli del Santuario: 06:30 – 19:00 (fuori orario suonare all’entrata 

principale, entro le ore di apertura della reception). 

Camere: alcune famiglie saranno alloggiate presso il Centro di Spirituaità del 

Santuario; altre –in particolare tutte quelle con figli- saranno presso l’hotel Verri. La 

suddivisione sarà fatta dalla segreteria. 

Attività didattiche degli sposi: si svolgeranno presso l’auditorium del Centro di 

Spiritualità del Santuario di Caravaggio, compreso le celebrazioni delle S. Messe. 

Prima colazione: sarà presso la struttura dove si alloggia. 

Pranzi e cene: saranno presso il Centro di Spiritualità del Santuario.  

Norme sanitarie: per partecipare alle riunioni è necessario il rispetto delle normative 

emesse dalle autorità preposte; in particolare –fino a nuove norme- è necessario il 

“Green pass” (vaccinazione o tampone). Seguiranno  istruzioni  più specifiche per il 

rispetto delle normative anti Covid-19 che tutti saranno tenuti a rispettare. 

La Segreteria sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni: 

Telefono: 349.210.5506  email: formazione.st@gmail.com 

http://www.santuariodicaravaggio.it/
http://www.hotelverri.it/
mailto:formazione.st@gmail.com


Percorso del bell’amore - Weekend  23 - 24 ottobre 2021 

Santuario di Caravaggio 

Viale Papa Giovanni XXIII - 24043 Caravaggio (Bg) 

Tel. 0363 3571 www.santuariodicaravaggio.it  

Hotel Verri - Via Beata Vergine, 4, 24040 Misano di Gera d'Adda BG 

Telefono: 0363 84622 www.hotelverri.it  

Costi: 

Quota di iscrizione al Weekend: 150,00€ a famiglia. 

Il costo comprende la partecipazione a tutte le attività didattiche. 

Costi alberghieri per adulto:  

arrivo venerdì entro le ore 20:00 per la cena: 105€; comprende la cena del venerdì, il 

pernottamento e prima colazione per 2 notti, pranzo e cena di sabato, pranzo di domenica. 

Arrivo venerdì dopo cena: 90€; comprende il pernottamento e prima colazione per 2 

notti, pranzo e cena di sabato, pranzo di domenica. 

arrivo sabato: 60€; comprende il pernottamento e prima colazione per 1 notte, pranzo e 

cena di sabato, pranzo di domenica. 

Costi alberghieri per bambino da 0 a 3 anni: gratuito. 

Costi alberghieri per bambino 4-12 anni: arrivo venerdì entro le ore 20:00 per la cena: 

80€; arrivo venerdì dopo cena: 70€, arrivo sabato: 50€. 

Iscrizioni:  

Per iscriversi visitare il sito www.camen.org dove si troverà il Modulo di iscrizione da 

compilare online. 

Le iscrizioni si chiudono il 3 ottobre. Contestualmente all’iscrizione effettuare il 

versamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni successive avranno un 

sovrapprezzo di 25€ a persona presente alle lezioni e/o in albergo.  

Entro il 10 ottobre dovrà essere versata la quota alberghiera a saldo. 

Modalità di pagamento: bonifico sul conto corrente bancario presso CREDITO 

VALTELLINESE Ag. 18 Milano – IBAN: IT 28 F 05216 01623 000000003389 intestato 

a “Eventi S-T” causale “Bell’amore 2021 WE1” seguito dal nome e cognome del 

capofamiglia. 

Nel caso in cui l’incontro venisse cancellato verrà restituita l’intera quota versata. 

Arrivi ritardati e/o partenze anticipate non danno diritto ad alcun rimborso. 

Arrivi anticipati e/o partenze ritardate saranno accettate salvo disponibilità. Il costo 

sarà da concordare. Rivolgersi alla segreteria.  

La Segreteria sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni: 

Telefono: 349.210.5506  email: formazione.st@gmail.com 

http://www.santuariodicaravaggio.it/
http://www.hotelverri.it/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
mailto:formazione.st@gmail.com


BreBeMi 

uscita 

Caravaggio 

Caravaggio 

Santuario 

Santuario 

Hotel Verri 
P 

P 

P 

P 

Centro di 

Spiritualità 

Entrata 

principale 

Entrate secondarie 


