
ISCRIZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

RECAPITI

Le iscrizioni sono aperte per giovani
(maschi e femmine) dai 18 ai 30 anni di
età, dovranno essere inviate entro il 4
luglio 2020. 

La quota per gli studenti non lavoratori è
di € 50,00. Per coloro che lavorano la
quota complessiva è di € 90,00.
Per poter partecipare al campo sarà
necessario effettuare un tampone naso
orofaringeo il cui esito negativo deve
risalire al massimo a due giorni dalla
partenza.
La gestione della struttura si riserva,
contattando previamente gli iscritti, di
proporre la condivisione delle stanze o di
alcuni spazi (servizi) delle camerate.

PATRIARCATO DI VENEZIA

Centro Diocesano Vocazioni

Sede della tre giorni:

VILLA MARIA AUSILIATRICE
San Vito di Cadore

via A. de Lotto 20, 32046, Belluno
www.seminariovenezia.it/cms/villamari

aasuliatricesanvito/

PATRIARCATO DI VENEZIA
Centro Diocesano Vocazioni

 

Per informazioni e iscrizioni:
pgve@patriarcatovenezia.it

041-2702439

http://www.seminariovenezia.it/cms/villamariaasuliatricesanvito/


INFORMAZIONI

Alloggio e pasti (dalla cena del primo
giorno al pranzo al sacco dell’ultimo)
Tassa di soggiorno comunale e
assicurazione

LO STILE
Desideriamo vivere delle giornate di
riposo e di condivisione, coltivando un
atteggiamento di apertura a tutto quello
che il Signore vorrà suggerirci.

DA RICORDARE
Bibbia, materiale per appunti, strumenti
musicali, tessera Sanitaria, Lenzuola,
federe e asciugamani, Attrezzatura per
escursioni: scarpe da trekking, k-way,
cappello, zaino capiente, borraccia.

LA QUOTA COMPRENDE

Non sono previsti trasporti organizzati per
raggiungere San Vito.

COSA FAREMO
Il ritrovo è previsto per le ore 17.00 di
venerdì 30 luglio. Dopo una iniziale
conoscenza e la sistemazione nelle
camere, ci introdurremo al tema del
campo con un breve momento di
preghiera ed una prima relazione. Il
venerdì dopo cena sarà dedicato ad una
proposta volta ad “intonare” il lavoro di
sabato.
Sabato 31 luglio sarà dedicato
interamente al tema del campo. Nel
pomeriggio vi sarà un momento di
condivisione, tempo libero e la preghiera
dei vespri.
Domenica sarà interamente dedicata ad
una escursione.

ORARIO DELLE GIORNATE

Venerdì 30 luglio
Ritrovo alle 17.00 presso Villa Maria
Ausiliatrice: ristoro, saluto e sistemazione
nelle camere
18.00 Preghiera e prima relazione
19.30 Cena
20.30 Serata introduttiva

Sabato 31 luglio
7.45 Preghiera delle Lodi (in chiesa) e
colazione
9.15 Prima riflessione proposta da Marta
Rodriguez
10.00 Tempo di silenzio per la
meditazione personale
10.45 Seconda riflessione
12.00 S. Messa
12.30 Pranzo e tempo libero
16.30 Ritrovo per la condivisione
18.00-19.00 Primi vespri della domenica
e adorazione eucaristica
19.30 Cena e serata libera

Domenica 1 agosto
7.45 Preghiera delle lodi e colazione
Escursione e S. Messa da campo

*Gli orari sono da intendersi come puramente

indicativi; l’escursione potrebbe essere anticipata

a sabato per ragione metereologiche.


