
Il sottoscritto genitore del ragazzo:  

Cognome  

Nome  

Luogo e data 

di nascita  

 

Residente in 
(via/piazza e 
numero)   

 

Città/Paese  

e-mail  

Telefono   

Cellulare  

Parrocchia  

Iscrive il proprio figlio all’esperienza del 

gruppo vocazionale a San Romedio. 

Il ragazzo giungerà al Santuario 

con mezzi propri 

con mezzi pubblici 

Inoltre comunichiamo che  

saremo presenti alla messa e al 

pranzo conclusivo in __ (n. persone 

esclusi gli iscritti) 

A colazione prende volentieri  

the 

latte 

cacao 
 

_______________________________ 
Data e Firma del Genitore 

Informazioni  
 

Dal pranzo del 27 dicembre  
al pranzo del 29 dicembre! 

 
 

Mercoledì 27 dicembre 
arrivo a San Romedio  

 
 
 

Venerdì 29 dicembre 
verso le 12.00 potremmo  

celebrare la Messa e a seguire 
una pastasciutta con le vostre 

famiglie (se qualcuno vuole 
portare qualcosa da condividere). 

 
Iscrizioni entro il 17 dicembre 

 
 
 

Materiale necessario 
Sacco a pelo o lenzuola, 

asciugamano bibbia, carta e penna. 
 
 
 

Costo 40 euro  
(da consegnare il giorno dell'arrivo) 

 
 

Sarà con noi Suor Giustina per le 
colazioni, i pranzi e le cene!!! 

 
 

 
Pastorale Vocazionale 
Arcidiocesi di Trento 
Gruppo Vocazionale 

Tre giorni  

di Natale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 - 29  
dicembre 2017 

 
Santuario di S. Romedio  

 



…questa  

TRE GIORNI DI 

NATALE  

è per i ragazzi 

(maschi) delle 

superiori 

che… 

 

 vogliono capire come 

orientarsi nelle scelte di 

vita;  

 portano nel cuore 

un’intuizione vocazionale e 

la vogliono verificare;  

 che sono disponibili a 

vivere un cammino di 

spiritualità e amicizia con 

altri.  

 
 

Che ne dici 

di venirci 

anche tu? 

 

Il Santuario di San 

Romedio è uno dei 

più caratteristici 

eremi d’Europa.  
 

 

Sorge in Val di Non sulla vetta di 

uno sperone di roccia alto più di 70 

metri.  
 

Qui San Romedio visse come 

eremita per molti anni, secondo 

quanto dice la leggenda in 

compagnia solo di un orso trentino.  

 

Il Santuario di 

San Romedio è 

formato da 

cinque piccole 

chiesette 

sovrapposte, 

tutte costruite su uno sperone di 

roccia e unite tra loro da una lunga 

scalinata di 131 gradini. 

Ognuno giunge e riparte dal 
Santuario come crede meglio… 

l’importante è che io sappia come 
vi muovete.  

Il trenino della Trento-Malè parte 
alle 11.06 ed arriva a Dermulo alle 

12.07.  

 
Come arrivare: San Romedio si trova in 
Trentino, nella valle di Non, e per raggiungerlo 
si lascia l’autostrada del Brennero a San 
Michele all’Adige, quindi si segue la statale 43 
in direzione Cles. Giunti al bivio di Dermulo si 
gira a destra, in direzione Mendola, e dopo 4 
km si arriva a Sanzeno. Raggiunta la piazza, si 
svolta a destra imboccando la stretta strada 
asfaltata che, in 3 km, conduce al parcheggio 
del santuario. 

 

 
 

Per info e iscrizione: 

don Vincenzo Lupoli 

3803226758 

0465621008 

vincenzo.lupoli@gmail.com 

Ti chiediamo di spedire la scheda 

d’iscrizione via posta, via email o via 

foto con WhatsApp. 

mailto:vocazioni@diocesitn.it

