
GIORNATA MO.FRA. ITALIA 

Testimoni di comunione fraterna, attraente e luminosa (cfr. EG 99) 

 

Sabato 4 novembre 2017 

 

Casa di Spiritualità Santuari Antoniani - Via sant’Antonio, 2 

Camposampiero (PD) 

 

Programma della Giornata 

 

9,15  Accoglienza - Preghiera  

 Saluto Presidente  Mo.Fra.Ne. suor Anna Maria Volpato 

superiora provinciale Suore Missionarie Sacro Cuore 

 

10,00   Presentazione Mo.Fra Italia  

Testimonianze su progetti condivisi fra le diverse 

componenti, religiose e laiche, della Famiglia Francescana 

in Italia  

12.00 Sintesi finale: Sr. Maria Gabriella Bortot, Suore 

Francescane Missionarie di Cristo, Rimini 

 

12,45  Pranzo: al sacco o nel refettorio della struttura, serviti a 

mensa (previa prenotazione)  

 

13,30  Pausa  spazio per il confronto sul vissuto della mattinata – 

visita dei luoghi: percorso vita s. Antonio, monastero del 

Noce  

 

14,15  “Famiglia Francescana e Madre Chiesa” 

 Mons. Fr. José Rodríguez Carballo, Ofm, Segretario della 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 

Società di Vita Apostolica  

 

15,30 -  S. Messa presso il Santuario della Visione  
 

 

 

 

 

 

 

Note organizzative 

Costi 

€ 5 a persona per iscrizione e contributo alle spese organizzative 

€ 15 a persona per il pranzo del 4/11 (previa prenotazione presso la 

segreteria organizzativa) 

Segreteria organizzativa: efreja@hotmail.com 

Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria presenza e la 

eventuale prenotazione del pranzo entro il 20 ottobre 2017 

 

Pernottamento  

pensione completa in camere doppie o triple € 45 

mezza pensione in camera doppia o tripla € 35 

camera singola + € 5 a notte 

(+ € 0,50 tassa di soggiorno a notte) 

Prenotazione direttamente presso la segreteria della Casa (entro il 30 

settembre 2017)  

email: segreteria@casadispiritualita.it  

tel.: 049.9303003 

 

 

Come arrivare 

La Casa di Spiritualità si trova vicino alla piazza municipale di 

Camposampiero, che dista circa 20 km da Padova 

- in auto (uscire a Padova est, seguire indicazioni per Castelfranco, uscita 

Camposampiero) 

- in treno (la stazione ferroviaria è a 500 m) 

- in autobus (fermata a 200 m) 

 

 

Info: efreja@hotmail.com 

 

mailto:efreja@hotmail.com
mailto:segreteria@casadispiritualita.it

