ESTATE 2021

PROPOSTE PER LE FAMIGLIE
CAMPOSCUOLA
PER ADULTI E FAMIGLIE
CON L’AZIONE CATTOLICA DI PADOVA
L’Associazione
offre
diverse
esperienze formative, meglio note
come “campiscuola”, per i ragazzi, i
giovani e gli adulti anche durante il
tempo estivo. In particolare promuove
un camposcuola per adulti e famiglie
presso la Casa “Filippo Franceschi” a
Camporovere (Vi).
https://www.acpadova.it/agenda/2020-2021/camposcuola-aduti

CAMPI DI LAVORO
A VILLA IMMACOLATA
Durante l’estate, la Casa di
spiritualità della Diocesi di
Padova apre le sue porte a
giovani, adulti e famiglie che
desiderano regalare parte del
proprio tempo per la
manutenzione della Casa,
offrendo loro da momenti di
preghiera, approfondimento,
condivisione spirituale e
fraternità. Al seguente link pe
settimane di lavoro per l’estate
2021.
https://villaimmacolata.net/images/pdf_proposte_2020_21/44.pdf

CAMPI ESTIVI
PROMOSSI DA “GRUPPI FAMIGLIA”
Gruppi Famiglia è una realtà presente da alcuni
decenni nel territorio nazionale di famiglia che si
incontrano per approfondire la fede e aiutarci a
coltivare la vita spirituale in famiglia. Produce un
periodico di collegamento dallo stesso nome che
raccoglie materiale utile per riflettere in chiave
spirituale sulla vita famigliare e durante l’estate
promuove diverse esperienze formative per le
famiglie.
https://www.gruppifamiglia.it/campi_estivi.htm

PROPOSTE FORMATIVE A TEMA
A CARESTO
Il Centro di spiritualità
matrimoniale attivo da alcuni
decenni a Caresto di Sant'Angelo in
vado in provincia di Pesaro-Urbino,
offre la possibilità di ritiri per
coppie di sposi e fidanzati tutti i
fine-settimana e per tutto l’anno,
anche durante l’estate. Al seguente
link è possibile trovare il calendario
e i titoli delle diverse esperienze
previste per il tempo estivo.
https://www.caresto.it/calendario/

SETTIMANE CON
LA COMUNITÀ DI TAIZÉ
Oltre agli incontri per i
giovani e gli adulti la
comunità prevede, in
certe date, alcuni incontri
per i genitori coi loro
bambini, fino a 14 anni.
Durano una settimana,
da
domenica
alla
domenica
seguente.
Quest’anno,
ogni
settimana il numero totale sarà limitato a 90 famiglie, badando che possano essere accolte
le famiglie di ogni nazione. Dopo aver ricevuto la domanda di iscrizione, l’accoglienza
confermerà la possibilità di partecipare o se sarà necessario cambiare date.
https://www.taize.fr/it_article15532.html

ESERCIZI SPIRITUALI
Numerose sono le proposte di esercizi
spirituali per adulti, coppie e famiglie
programmate da alcuni Centri di
spiritualità dei padri Gesuiti o ad essi
collegati.
http://eessfamiglie.blogspot.com/
https://cis-esercizispirituali.net/wp-content/uploads/2021/05/2021_PROPOSTE-ESTIVEPER-COPPIE-E-FAMIGLIE.pdf

VACANZE IN DUE STORICHE CASE PER FERIE DELLA DIOCESI DI PADOVA

“PARK DES DOLOMITES”
A BORCA DI CADORE (BL)

Tel. 0436 890356
https://www.parkhoteldesdolomites.it/

“LO SCOIATTOLO”
AD ASIAGO (VI)

Tel. 0424 462086
https://www.casavacanzescoiattolo.it/

