
Parola di Dio e  

Nuovi Stili di Vita 
 

Una domenica biblica in mezzo alla natura 

(26 maggio 2013) 
 

Il percorso:  

 Obiettivo: camminare insieme sui “Sentieri natura del parco degli Ezzelini” con soste 
bibliche. 

 Periodo: domenica 26 maggio   

 Orario: dalle 10.00 alle 18.00 

 Luogo: S. Zenone degli Ezzelini (Treviso) per “godere insieme della splendida natura 
della pedemontana del Monte Grappa”: 

Il programma 

 Ore 10,00 – Arrivo presso il Santuario della Madonna del Monte (o Chiesa Rossa) – sul Colle 
Castellaro a Nord del territorio (Strada per Crespano del Grappa) di S. Zenone degli Ezzelini 
ed accoglienza da parte del presidente e fondatore dell’Associazione Sentieri Natura, Diacono 
Bruno Martino che ci farà da guida naturalistica. 

 Ore 10.10 – Breve preghiera sul Colle ed avvio dell’escursione attraversando il sentiero della 
Valle delle Ru, predisposto in parte anche per persone con disabilità. 

 Si continua per il sentiero del Collalto. 

 Ore 12.30/13.00 – Arrivo sulla sommità del Collalto: pranzo al Sacco (ognuno procuri per sé). 

 Ore 15.00 – Celebrazione della Santa Messa sul colle, con panorami splendidi ed  ampi sulle 
Prealpi, sulle colline Asolane, verso Sud verso Venezia, i Colli Euganei, i Colli Berici. 

 I Sacerdoti ed i Diaconi presenti dovranno riporre  nello zaino … anche camici e stole.  

 Ore 16.00 – Sul sentiero di ritorno c’è l’Agriturismo “Al Portico”. Avremo modo di gustare 
insieme (…fraternamente), vino, soppressa, formaggio fresco e stagionato dei colli asolani…. 

 0re 17.30-18.00 – Coloro che lo desidereranno, potranno visitare la “Torre medievale di 
Ezzelino”, a pochi metri dal Santuario, presidiata in questa stagione dagli armigeri (volontari) 
in costume d’epoca ezzeliniana. Si potrà visitare anche l’annessa, antica, cripta del vecchio 
cimitero. L’Academia Sodalitas Ecelinorum farà da guida. 

 Ore 18.00 – Partenza. Coloro che visiteranno la Torre, potranno ripartire con più calma. 

  

  

N.B.  In caso di pioggia persistente, già dal mattino presto o dalla notte precedente: ci troviamo al 
Centro di Spiritualità e Cultura “don Paolo Chiavacci”, Via Santa Lucia 44, Crespano del 
Grappa (TREVISO),  tel. 0423 934111. 

  

 

  

 

 

Info: 

  Commissione Nuovi Stili di Vita – Padova: 

   nuovistilidivita@diocesipadova.it; www.nuovistilidivitapadova.wordpress.com,  

   tel. 049 773687 (digitando il n.4), p. Adriano 346 2198404 

  Commissione Nuovi Stili di Vita – Treviso: don Alberto 339 5672439; Annalisa 348 4439362 
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