
VILLA IMMACOLATA – TORREGLIA (PD) 

 

CAMPO DI LAVORO 2016 
 

da mercoledì 20 a sabato 23 Luglio  
 

 

“Ora et labora et noli contristari” 

LA PREGHIERA, IL LAVORO e LA GIOIA SERENA 
 

CHE COS’È IL CAMPO DI LAVORO? 
 

La proposta è rivolta a tutti i giovani sopra i 18 anni e agli adulti. Ai minorenni viene richiesto di 
essere accompagnati da un educatore o presentati da un genitore. 
 

L’OBIETTIVO dei campi di lavoro è duplice: 
 

• supplire al fabbisogno della casa nella tinteggiatura degli ambienti interni o nell’abbellimento del parco 
all’ esterno. 
• l’esperienza cristiana del lavoro che unisce i diversi partecipanti negli intenti e nella preghiera. 
 

Le giornate saranno ritmate dalla celebrazione della santa messa al mattino e della meditazione sui 
testi del vangelo della liturgia del giorno alla sera. Al mattino e al pomeriggio il tempo di lavoro. 
 

I campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per mettersi alla prova nel servizio e nella preghiera, 
nell’amicizia e nella dedizione, nella compagnia e nella relazione. 
Villa Immacolata, casa di spiritualità della diocesi di Padova, vuol mettere insieme lo spazio della 
meditazione con quello dell’esercizio fisico: “ora et labora et noli contristari” è il motto benedettino 
che soggiace all’intera esperienza: LA PREGHIERA, IL LAVORO e LA GIOIA SERENA. 
 

I CAMPI DI LAVORO SONO COORDINATI DA:  

 

MARIA ELISA BACCAGLINI responsabile e coordinatrice dei campi di lavoro 
DON FEDERICO GIACOMIN direttore di Villa Immacolata 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
La partenza sarà alle ore 7:45 di mercoledì 20 luglio, davanti alla 
canonica di Borgoricco. 
Il campo di lavoro inizia alle ore 9:00 del primo giorno e terminerà alle 
ore 16:00 dell’ultimo giorno.   
Il COSTO è di 30,00 €/persona  (comprende Assicurazione, vitto, alloggio e offerta alla casa) 
Le iscrizioni si chiudono entro DOMENICA 5 GIUGNO. 
In vista della partenza per il Campo Scuola i ragazzi saranno  invitati ad un incontro che si terrà 
mercoledì 29 giugno, alle ore 17:00, in centro parrocchiale a Borgoricco, dove saranno date ulteriori 
indicazioni sul campo di lavoro e su cosa sia necessario portare via. 
In quel giorno consegneranno la quota di iscrizione. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, chiamare Luca: 340-6114719 
 
 

PER L’ISCRIZIONE, BASTA CONSEGNARE QUESTO MODULO AGLI ANIMATORI OPPURE IN CANONICA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISCRIVO mio figlio/a  _____________________________________________________________________________ 
                                                                
Nato/a _____________________________________________________________  Il ___________ -- __________ -- ______________ 
 

residente a ____________________________________ in via _____________________________________________   n°________ 
 

Codice fiscale _________________________________________________________ 
 

E-mail ragazzo/a  ____________________________________________________________ 
                                                            
       Firma di un Genitore _______________________________________________________________________ 


