
COME ARRIVARE 
IN AUTO: Autostrada To/Sv con 
uscita Mondovì; si prosegue per 
Cuneo; poi si devia a sinistra per 
Chiusa Pesio e Certosa. IN TRENO:  
a Cuneo; sul piazzale della 
stazione ferroviaria, prendere il bus 
per Chiusa Pesio e Certosa. 
 

COSA PORTARE 
Bibbia, effetti personali  (la Certosa 
è a quota 900 m), asciugamani, 
sacco a pelo o lenzuola, federa… e 
per chi suona strumenti musicali. 
 

 
 
 
Quote di partecipazione per persona  
(relative ai programmi): 
 

.Camera singola o doppia…...……...€ 55.00 tutto compreso 

.Camerate a più letti……………….....€ 50.00 tutto compreso 

.Camerate autogestione  (solo estate) € 15.00 (compreso gas,  
                                        luce e acqua calda) 
 

Considerando le ingenti spese per il mantenimento della Certosa, 
invitiamo a contribuire con generosità . Grazie. 
 

 
 
Per offerte:      Missioni Consolata Onlus - Certosa 
 

            IBAN: IT64U0306946210100000000916  

23 - 27 agosto 2023 
dal mercoledì pomeriggio (h.17)  al pranzo di domenica  

 
 

Giornate di incontro con la Parola di Dio, silenzio, 
preghiera, spaziamento e condivisione. 

14 agosto 2023 - ore 20.30 
 

messa e fiaccolata nel parco  

MISSIONI CONSOLATA 
Certosa di Pesio, 12013 Chiusa di Pesio (Cuneo) 

tel. 0171/73.81.23   
WhatsApp: 3897611951 (p.Daniele) 

3479758541 (p.Ermanno) 
 

 www.certosadipesio.org 
e-mail:  certosa@consolata.net 

     daniele_giolitti@yahoo.it 
  ermanno.savarino@gmail.com  

16 - 20 agosto 2023 
dal  mercoledì  pomeriggio (h.17)  

alla domenica (colazione)  
 
 
 

Giornate di riflessione e meditazione per famiglie 
con figli anche piccoli (SERVIZIO DI BABY SITTER). 

settembre 2023 
 

Escursione e meditazione … 
 

28 agosto - 2 settembre 2023 
dal  lunedì  pomeriggio (h.16) 

al sabato (colazione) 
 

per tutti
31 luglio - 5 agosto 2023 
Dal Lunedì pomeriggio (h.16) 

al sabato mattino 



 
(ogni 2° fine settimana del mese) 

dalle 16.00 del sabato alla domenica pomeriggio 
 
 

8-9 OTT: fuori dalla confort zone 
12-13 NOV: io, non ciò che farò 
10-11 DIC: perché, non si fa? 
14-15 GEN 2023:sono unico, ma non il primo 
11-12 FEB: una vita nuova 
11-12 MAR: e se mi sbaglio? 

15-16 APR: Mi ama! 
13-14 MAG: una vita meravigliosa 

 
 

 

6 - 9 aprile 2023 
dal giovedì dopo cena (ore 20.30) 

al mattino della domenica di Pasqua 

                                (dai 13 ai 17 anni circa)
 

Giornate di testimonianze e di condivisione 
Domenica dalle 9.30  alle 17.00 con pranzo al sacco 

 

4 DIC 2022, 19 MAR 2023, 21 MAG 
 

 

31 dicembre 2022 dalle ore 18 
 

Eucaristia, Cena condivisa e preghiera per anno nuovo. . 

dal 21 aprile al 23 aprile 2023 
dal venerdì sera (ore 19) alla domenica pomer. 

 

e dal 6 al 7 maggio 2023 
dal sabato sera (ore 19) alla domenica pomer. 

con consegna dell’attestato 

single e famiglie anche con bimbi  
servizio baby-sitter.  

(ogni 4° fine settimana del mese) 
 

dalle 16.00 del sab. alla dom. dopo il pranzo 
 
 

22-23 OTT, 26-27 NOV, 17-18 DIC,  
21-22 GEN 2023,  

25-26 FEB, 25-26 MAR,  
29-30 APR, 27-28 MAG 

 

 

5 - 10 giugno 2023 
dal  lunedì  pomeriggio (h.16) al sabato (colazione) 

 

16 - 18 giugno 2023 
dal  venerdì sera (cena h.19,30) alla domenica pomeriggio  

 

Formazione ai contesti attuali della missione. 

20 giugno 2023 - ore 20.30 
 

Domenica messa e fiaccolatanel parco  

 

  

 

 

  NATURA 

 

 

 

 

MEDITAZIONE 

     

         

 

 

                             SILENZIO 

 

    MISSIONE 

 

 


