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“ Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: 
nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, 
negli uomini e nelle donne che lavorano per portare 
il pane a casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che continuano a 
sorridere. Questa è tante volte la 
santità “della porta accanto”.

  Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
  Frati Minori Conventuali
  Via sant'Antonio 2, 35012 Camposampiero (PD)
  tel. 049.9303003 - fax 049.9316631
  info@casadispiritualita.it - www.casadispiritualita.it
      www.facebook.com/casadispiritualitasantuari
      www.twitter.com/casaspirituale
      Cerca “Casa di Spiritualità Santuari Antoniani”

PAPA FRANCESCO, 
Gaudete et exsultate, 7
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"Egli ci vuole santi e 
non si aspetta che ci 
accontentiamo di 
un’esistenza mediocre". 
Le parole di papa 
Francesco spiegano 
bene quanto ho nel 
cuore e nella mente, 
mentre ti presento le 
proposte della nostra 
Casa di Spiritualità per 
l'anno 2018/2019. Qui 
trovi le nostre classiche 
proposte e le novità che 
abbiamo introdotto in 
quest'anno: tantissimi 

percorsi di formazione, 
di dialogo, di confronto, 
di spiritualità, di ascolto.
Queste proposte vorrei 
che ti aiutassero a 
vivere la vita in pienezza, 
rispondendo al la 
chiamata di santità che, 
come ci ricorda il Papa, 
viene rivolta a ciascuno 
di noi. I santi francescani 
che vedi nel libretto 
hanno risposto proprio a 
questa chiamata. 
Se è la prima volta che 
ci incontri, e qualcosa di 

questo libretto ti ispira o 
ti incuriosisce, contattaci: 
saremo felici di poterti 
ospitare. Se ci conosci 
già, aiutaci a raggiungere 
più persone possibili: 
dona questo libretto (la 
forma è proprio quella di 
un regalo!) a un amico. 
Per qualsiasi dubbio o 
chiarimento scrivici: 
info@casadispiritualita.it. 
Ogni bene, a te e ai tuoi 
cari!  

fra João Benedito 
Responsabile della Casa

CARA AMICA, CARO AMICO, PACE E BENE!
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EVENTI, ATTIVITÀ, PROPOSTE...PER TE
PERCORSI PER... 
CONOSCERE 
MEGLIO LA BIBBIA
Percorsi con la Parola: 
  I ciclo ...............................25      
  II ciclo .............................25
  III ciclo .............................26
  IV ciclo ............................26 
Una lettura...da Dio! .....27 
Lettura completa 
della Bibbia .....................27 
Lectio Divina .................28

PERCORSI PER... 
DIALOGARE  
E CONFRONTARSI
Serata con.......................17
In ascolto dei giovani ...18 
Stasera...Cinema! ..........18
Gruppo "Sale" ..................19
Caffè Spirituale..............20
Formazione sociopolitica.. 21
Verso la sapienza 
del cuore .........................22 
Corso estivo.......................22
La felicità possibile oggi..23

PERCORSI PER... 
FORMARSI 
E FORMARE
Scuola per leader ............9
Metodologie di studio..10 
Slow Spirituality ............11
Conosci te stesso ..............12
Perdonarsi e perdonare..13 
Supereroi fragili ..............14
Genitori competenti 
si diventa ............................15
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PERCORSI PER... 
VIVERE
LA SPIRITUALITÀ 
Esercizi Spirituali ...........31
Vivere il tempo 
dell'attesa .........................40
Dal grido al cambiamento ..41 
Un'assemblea 
celebrante ..........................42 
Ritiri per laici ....................43 
Ritiri per religiose ..........44 
Eremo...................................45 
Pellegrinaggi ....................45

PERCORSI PER...
LE COPPIE 
E LE FAMIGLIE 
Formazione 
coppie e sposi ..............51
Formazione 
per fidanzati  ...................53 
Separati, divorziati...
non esclusi.........................54
Amicizia e ospitalità.....55
Aborto: 
aiuto e perdono ...........55

PERCORSI PER... 
CAMMINARE 
INSIEME
Gruppo 
di Auto-Mutuo-Aiuto ....47 
Ascolto e 
accompagnamento .....47
Essere 
accompagnatore 
spirituale .............................48

EVENTI, ATTIVITÀ, PROPOSTE...PER TE
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01 S
02 D
03 L
04 M
05 M
06 G
07 V
08 S
09 D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
30 D

SETTEMBRE 2018

01 L
02 M
03 M
04 G
05 V
06 S
07 D
08 L
09 M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

OTTOBRE 2018
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02 V
03 S
04 D
05 L
06 M
07 M
08 G
09 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V

NOVEMBRE 2018

   FORMARSI E FORMARE       DIALOGARE E CONFRONTARSI        CONOSCERE LA BIBBIA       VIVERE LA SPIRITUALITÀ         CAMMINARE INSIEME              COPPIE E FAMIGLIE
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01 S
02 D
03 L
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16 D
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DICEMBRE 2018

01 M
02 M
03 G
04 V
05 S
06 D
07 L
08 M
09 M
10 G
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 G

GENNAIO 2019

01 V
02 S
03 D
04 L
05 M
06 M
07 G
08 V
09 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G

FEBBRAIO 2019

S. Natale
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   FORMARSI E FORMARE       DIALOGARE E CONFRONTARSI        CONOSCERE LA BIBBIA       VIVERE LA SPIRITUALITÀ         CAMMINARE INSIEME              COPPIE E FAMIGLIE
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MAGGIO 2019

S. Pasqua
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31 S

AGOSTO 2019
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“ 
Dio è sempre 

novità, 
ci spinge 

continuamente 
a ripartire
PAPA FRANCESCO

Gaudete et exsultate, 135

PERCORSI PER...
FORMARSI 

E FORMARE

               Cimabue, San Francesco, 1290,                    
               Basilica Inferiore (Assisi)



Iscrizioni aperte fino al 13 aprile 2019. Per maggiori dettagli 
  vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/scuola-per-leader/

www.casadispiritualita.it - 9

SCUOLA PER LEADER
TERZA EDIZIONE

Un anno di formazione e spiritualità per chi desidera prepararsi a diventare 
leader, e per chi già lo è e vuole curare al meglio le proprie potenzialità e 
ampliare le proprie competenze, per poter vivere questo ruolo come una vera 
e propria “vocazione”. Il corso è rivolto a tutti, laici o religiosi.
Tematiche 
• Aspetti sociologici e filosofici della leadership
• Il Leader e il suo cammino personale
• Leadership e comunicazione
• Time out per Leader consapevoli: esperienza di meditazione guidata sui 5 sensi
• Leadership e conflitti
• Leadership nella e della comunità
Date
9-10 febbraio 2019; 13-14 aprile 2019; 15-16 giugno 2019; 
1-4 agosto 2019; 12-13 ottobre 2019; 30 novembre-1 dicembre 2019
Relatori
Michele Visentin, filosofo, auditor e formatore 
Suor Tiziana Merletti, SFP, già Superiora Generale
Don Giuseppe Toffanello, sacerdote di Padova, formatore
Francesca Gazzola, psicoterapeuta
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METODOLOGIE DI STUDIO
LETTURA VELOCE, MAPPE MENTALI  E MEMORIZZAZIONE

Un corso intensivo di tre giorni, costruito per fornire a qualsiasi         
partecipante la capacità concreta di imparare ad imparare secondo le migliori 

strategie esistenti in questo campo. Il percorso, essendo molto pratico, consente 
al corsista che ha svolto in aula tutti gli esercizi proposti, di ottenere un risultato 
tangibile già al termine del terzo giorno. Il corso si rivolge a coloro che:
• vogliono apprendere un’efficace strategia per imparare ad imparare;
• non hanno un metodo esplicito di studio efficace;
• vogliono migliorare la qualità del proprio metodo di studio;
• desiderano ricordare quantità importanti di concetti.
Docente principale
Pierluigi Imperatore, psicologo, psicoterapeuta, 
analista didatta (ITAA), cofondatore di: IPPI (Istituto 
di Psicoterapia Psicodinamica Integrata), Epoche Institute 
(Istituto di formazione e sviluppo delle potenzialità umane), 
In.Oltre (Associazione dedita alla diffusione dello sviluppo 
razionale). Nel 1990 ha svolto il suo primo corso in 
Metodologia di Studio.
Date
22-24 febbraio 2019

Iscrizioni aperte fino al 17 febbraio 2018. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/metodologie-di-studio/

NOVITÁ
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Iscrizioni aperte fino al 10 febbraio 2019. Per maggiori dettagli vai su
www.casadispiritualita.it/percorsi/slow-spirituality/

SLOW SPIRITUALITY 
ATTRAVERSO LA DANZA
Laboratori di spiritualità attraverso il movimento e la danza. Nella Bibbia, 
pregare significa elevare lo spirito umano anche attraverso l'espressione di 
gioia nel canto e nella danza. Il corso è aperto a tutti: non occorre aver cono-
scenza di tecnica della danza, ma solo il desiderio di pregare con il corpo, attra-
verso un percorso spirituale a carattere biblico, teologico e liturgico. 
Con Giuliva Di Berardino, pedagogista del movimento e liturgista.
Date
13 gennaio 2019: Il corpo come profezia di vita
10 febbraio 2019: La comunicazione spirituale del corpo 
3 marzo 2019: Il corpo di Cristo, corpo dell’uomo
7 aprile 2019: La preghiera del gesto 
12 maggio 2019: La dinamica dello Spirito nel movimento del corpo 
9 giugno 2019: La realtà spirituale della relazione 
8 settembre 2019: Celebrare la vita attraverso la danza
13 ottobre 2019: Celebrare Dio Creatore attraverso la danza 
10 novembre 2019: Farsi dono: nella danza per offrire tutto se stesso  
8 dicembre 2019: Comunicare la vita nello Spirito attraverso la danza
Gli incontri si svolgono dalle 9.00 alle 18.00.
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Iscrizioni aperte fino al 17 novembre 2018. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/conosci-te-stesso/

CONOSCI TE STESSO
PER COLTIVARE LA PIENEZZA DELLA NOSTRA UMANITÀ 

Cosa ci aiuta a diventare veramente umani, capaci di compassione e allo 
stesso tempo di sano realismo, di gratitudine pur in mezzo alle mille trappole 
della nostra esistenza? Lo strumento dell’Enneagramma ci introduce al senso 
del vivere e ci apre gli occhi sulle abitudini e le preoccupazioni che ci tengono 
lontani dall’esprimere la nostra più autentica umanità. 
L’Enneagramma non è uno strumento  da poter conoscere solo attraverso 
i libri: i veri “maestri” siamo noi stessi, con la nostra esperienza di vita e la 
curiosità di imparare gli uni dagli altri.
Incontri I anno
27 ottobre 2018, 17 novembre 2018, 15 dicembre 2018,
19 gennaio 2019, 16 febbraio 2019, 16 marzo 2019
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 alle 18.30.

Incontri II anno
28 ottobre 2018, 18 novembre 2018, 16 dicembre 2018,
20 gennaio 2019, 17 febbraio 2019, 17 marzo 2019
Gli incontri si svolgono dalle 9.00 alle 12.00. 

Guida 
Suor Tiziana Merletti, Francescana dei Poveri, ha studiato l'Enneagramma secondo la 
Tradizione Narrativa negli USA, conseguendo il diploma nel 2011. 
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PERDONARSI E PERDONARE
Perché non sono capace di perdonare? Perché non riesco a perdonarmi? Un 
itinerario teorico ed esperienziale, attraverso il perdono come potenzialità 
umana evoluta, come possibilità di trasformazione personale e relazionale, 
come dono del Padre misericordioso e come modello di vita cristiana.
Il percorso è strutturato su tre livelli, ognuno propedeutico al successivo e 
ciascuno della durata di un weekend.
Date
20-21 ottobre 2018, 16-17 marzo 2019, 22-23 giugno 2019
Relatori 
Marina Venceslai, dott.ssa in psicologia
Andrea Guarguaglini, psicologo, baccalaureato in teologia
Federico Venceslai, psicoterapeuta psicoanalitico

Iscrizioni aperte fino alla domenica precedente l'incontro. Per maggiori 
dettagli vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/perdonarsi-e-perdonare/
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SUPEREROI FRAGILI
I RAGAZZI DI OGGI TRA EMOZIONI E FRAGILITÀ
Quattro serate rivolte a genitori, insegnanti ed educatori per capire meglio il 
mondo degli adolescenti: un percorso di formazione che aiuta gli adulti dando 
strumenti pratici e strategie educative. Coordina Daniela Menin, insegnante.
Date 
Sabato 29 settembre 2018, ore 20.45 
Crescere in un mondo complesso: 
le sfide educative per i genitori dei millennials
Con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva

Venerdì 5 ottobre 2018, ore 20.45
La scuola a fianco della famiglia 
Con don Lorenzo Celi, direttore dell’Ufficio dell’Educazione e della Scuola della 
diocesi di Padova

Venerdì 12 ottobre 2018, ore 20.45 (in attesa di conferma)
Incontro con il dott. Andrea Bergamo, 
Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Padova e Rovigo

Venerdì 19 ottobre 2018, ore 20.45 
Come si diventa grandi? 
Viaggio dall’infanzia all’adolescenza: paure, ostacoli e risorse
Con Anna Maria Barbiero, psicoterapeuta

Iscrizione possibile anche durante le serate. Per maggiori dettagli 
 vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/supereroi-fragili/
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GENITORI COMPETENTI SI DIVENTA
Quale genitorialità si può mettere in atto per stimolare lo sviluppo fisico e 
psichico dei figli? Perché oggi la competenza genitoriale è ritenuta essenziale 
per la crescita dei figli? Un itinerario teorico ed esperienziale per dare il meglio 
di sè come genitori. Il percorso è strutturato su tre livelli, ognuno propedeutico 
al successivo e ciascuno della durata di un weekend.  

Date
15-16 settembre 2018
8-9 dicembre 2018
27-28 aprile 2019
13-14 luglio 2019
14-15 settembre 2019

Relatori 
Marina Venceslai, dott.ssa in psicologia, trainer counselor
Andrea Guarguaglini, psicologo, baccalaureato in teologia
Federico Venceslai, psicoterapeuta psicoanalitico
Edoardo Vian, psicoterapeuta 
Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta 
Annalia Arcangeli, psicologa, trainer counselor 

Iscrizioni aperte fino alla domenica precedente l'incontro. Per maggiori dettagli 
vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/genitori-competenti-si-diventa/
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PERCORSI PER...
DIALOGARE 

E CONFRONTARSI

“ 
Solamente 
chi ascolta 

rinuncia 
al proprio

punto di vista
PAPA FRANCESCO

Gaudete et exsultate, 172

               Scuola di Giotto, Sant'Antonio,                       
               1290, Basilica del Santo (Padova)
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Ingresso libero ad offerta consapevole. Per conoscere tutti gli eventi vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/serata-con/

SERATA CON...
Personalità del mondo della cultura, della religione e dello spettacolo in dialogo 
con chiunque voglia confrontarsi: continua la nostra rassegna di incontri. 
Calendario in aggiornamento: per conoscere tutti gli eventi consulta il nostro sito. 

Sabato 29 settembre 2018, ore 20.45
Serata con...Alberto Pellai
Psicoterapeuta dell'età evolutiva, autore di molti bestsellers per genitori 
tradotti anche all'estero), grazie ai quali ha vinto numerosi premi letterari.

Venerdì 9 novembre 2018, ore 20.45 (In attesa di conferma)
Serata con...Ernesto Galli Della Loggia
Storico e pubblicista italiano, collaboratore ed editorialista de La Stampa e poi 
del Corriere della sera, è stato cofondatore e condirettore della rivista Liberal.

Venerdì 14 dicembre 2018, ore 20.45
Serata con...Daniela Lucangeli
Professoressa di psicologia, esperta di psicologia dell'apprendimento. È 
presidente nazionale del Coordinamento Insegnanti Specializzati.

Sabato 25 maggio 2019, ore 15.00
Serata con...padre Raniero Cantalamessa
Frate minore cappuccino, teologo e scrittore. Dal 1980 è predicatore della 
Casa Pontificia.
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STASERA...CINEMA!
Coordinano i volontari della Casa.
Rassegna di film su san Francesco
10, 17, 24, 31 ottobre 2018
Con fra Alessandro Ratti, francescano conventuale, teologo
Rassegna di film sulla santità
7, 14, 21, 28 novembre 2018, 5, 12, 19 dicembre 2018 
Con fra Salvatore Cannizzaro, francescano conventuale, biblista
Nel 2019 il cineforum si svolge ogni mercoledì, dal 9 gennaio al 29 maggio.

 Le proiezioni si svolgono dalle 20.45. L'ingresso è ad offerta consapevole.
 Per maggiori dettagli vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/stasera-cinema/

IN ASCOLTO DEI GIOVANI
INCONTRI ORGANIZZATI CON LE PARROCCHIE DI CAMPOSAMPIERO

Tre incontri di approfondimento del Sinodo dei Vescovi sui Giovani che a ottobre 
2018 coinvolgerà la chiesa e i giovani di tutto il mondo. Coordinano don Paolo 
Zaramella, direttore dell’Ufficio diocesano di Padova per la Pastorale dei 
Giovani, e fra Fabio Turrisendo, francescano conventuale.
Date
26 ottobre 2018, 8 febbraio 2019, 12 aprile 2019
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 22.30.

Non è necessaria l'iscrizione, l'ingresso è ad offerta responsabile. Per maggiori 
dettagli vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/in-ascolto-dei-giovani/
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Non è necessaria l'iscrizione. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/gruppo-sale/

GRUPPO "SALE"
PERCORSO PER SINGLE DAI 35 AI 50 ANNI

Il sale è uno dei pochi elementi indispensabili in cucina, perché riesce a 
trasformare ogni cibo, dandogli più sapore. Sale, però, è anche un verbo, che 
indica l'andare oltre, il mettersi in cammino. Da questo semplice nome, e da 
queste premesse, nasce il "Gruppo Sale": un'occasione di incontro per chi, per 
svariati motivi, si ritrova ad affrontare da solo l'età adulta. Un gruppo in cui 
incontrarsi, fare amicizie, confrontarsi e condividere la propria vita. 
Date
A partire da lunedì 4 febbraio 2019
Gli incontri si svolgono, dalle 20.45 alle 22.30, ogni due settimane, sempre di 
lunedì. L'elenco completo delle date verrà fornito al primo incontro.
Coordinatori
fra João Benedito, francescano conventuale
Serena Carnera, psicoterapeuta

NOVITÁ
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Non è necessaria l'iscrizione, l'ingresso è ad offerta consapevole. Per 
maggiori dettagli vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/caffe-spirituale/

CAFFÈ SPIRITUALE
Un’occasione unica per affrontare questioni legate all’attuale situazione sociale, 
che hanno però anche una forte valenza religiosa e personale. Un incontro al 
mese, nella nostra Casa di Spiritualità, per approfondire tematiche importanti, 
aiutati dall’introduzione di un esperto e dalle domande poste dai partecipanti. 
Occasioni di confronto pensate con uno stile semplice e cordiale…magari 
davanti a una tazza di caffè o di tè. Coordina fra João Benedito, francescano 
conventuale, responsabile della Casa di Spiritualità.
Date 
18 ottobre 2018, 15 novembre 2018, 20 dicembre 2018, 17 gennaio 
2019, 14 febbraio 2019, 14 marzo 2019, 11 aprile 2019, 16 maggio 2019
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 22.30.
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L'ingresso è ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli 
vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/formazione-sociopolitica/

FORMAZIONE
SOCIOPOLITICA
«La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più 
preziose della carità, perché cerca il bene comune» (Papa Francesco, Evangelii 
Gaudium, 205). In un tempo come il nostro, nel quale grandi cambiamenti di 
dimensione mondiale richiedono il coraggio di un impegno sempre più creativo 
e autenticamente rivoluzionario, l'educazione e la formazione sociopolitica 
sono via privilegiata al dialogo e alla ricerca del bene comune. Un incontro al 
mese per nove mesi: un percorso e un'occasione preziosa per formare uomini 
e donne che vogliono credere in un futuro migliore, a partire dagli insegnamenti 
della Morale sociale della Chiesa.   
Date
11 gennaio 2019, 1 febbraio 2019, 1 marzo 2019, 5 aprile 2019, 3 
maggio 2019, 13 settembre 2019, 11 ottobre 2019, 8 novembre 2019, 
6 dicembre 2019
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 22.30.
Coordinatori
fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
don Marco Scattolon, delegato del vicariato per la dimensione politica
Mirko De Carli, consigliere comunale
Luciano Gallo, Direttore Generale dell'Uti Valli e Dolomiti Friulane

NOVITÁ
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VERSO LA SAPIENZA DEL CUORE
VIVERE L'ANZIANITÀ COME RICCHEZZA

Una proposta che aiuta a riconoscere la ricchezza dell'anzianità: occasioni per 
riflettere su questa fase della vita dal punto di vista biblico, medico/sanitario, 
umano e relazionale. Coordinano i volontari della Casa.
Date
27 ottobre 2018, 24 novembre 2018, 22 dicembre 2018, 26 gennaio 
2019, 23 febbraio 2019, 23 marzo 2019, 27 aprile 2019, 25 maggio 2019    

Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 12.30. Segue, per chi lo desidera, il pranzo.

CORSO ESTIVO
In collaborazione con l'Istituto "Sant'Antonio Dottore" di 
Padova, ritorna nell'estate 2019 il corso interdisciplinare 
rivolto prevalentemente a studenti di teologia, catechisti 
ed insegnanti. Tre giorni per approfondire tematiche 
attuali, affrontandole dai punto di vista della fede e della 
scienza.  
Date
28-30 giugno 2019 

Iscrizione entro il mercoledì precedente l'incontro. Per maggiori dettagli 
vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/verso-la-sapienza-del-cuore/

Maggiori informazioni da aprile 2019.
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LA FELICITÀ POSSIBILE OGGI
“Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per 
essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo” (San Giovanni 
XXIII). Qualunque cosa sia la felicità, è più vicina di quanto si pensi: anche se 
sembra difficile da raggiungere, la strada per arrivare alla felicità è alla portata 
di tutti. Un corso pratico per imparare le capacità con cui vivere la felicità ogni 
giorno: esercizi personali e di gruppo porteranno i partecipanti a cambiare la 
propria vita in modo concreto. 

Docenti
Pierluigi Imperatore, psicologo, psicoterapeuta, analista didatta (ITAA), 
cofondatore di IPPI (Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata), di 
Epoche Institute (Istituto di formazione e sviluppo delle potenzialità umane), di 
In.Oltre (Associazione culturale dedita alla diffusione dello sviluppo razionale).
Federico Venceslai, psicologo, psicoterapeuta, formatore senior e tutor. 

Date
12 febbraio 2019, 29 marzo 2019, 2 aprile 2019, 17 maggio 2019, 
4 giugno 2019, 20 settembre 2019, 24 settembre 2019, 18 ottobre 
2019, 22 ottobre 2019
Gli incontri si svolgono, dalle 20.45 alle 22.45. 
È previsto anche un week-end che sarà comunicato entro aprile 2019.

Iscrizioni aperte fino al 10 febbraio 2019. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/la-felicita-possibile-oggi/

NOVITÁ
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PERCORSI PER...
CONOSCERE 

MEGLIO LA BIBBIA

“ 
Fin dalle 

prime pagine 
della Bibbia 

è presente 
la chiamata 
alla santità

PAPA FRANCESCO
Gaudete et exsultate, 1

               S. Martini, Santa Chiara, 1317,                       
Basilica Inferiore (Assisi)
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IL VANGELO SECONDO LUCA
I CICLO "PERCORSI CON LA PAROLA"

In preparazione all'anno liturgico C, in cui ci guiderà il vangelo scritto da Luca, 
percorreremo insieme il suo "resoconto ordinato" degli eventi riguardanti Gesù 
e i suoi primi discepoli, per renderci conto della "solidità" degli insegnamenti che 
abbiamo ricevuto. Con fra Salvatore Cannizzaro, francescano conventuale, biblista.
Date
8, 15, 22, 29 ottobre 2018
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

PERCORSO MISTAGOGICO SULLA MESSA 
II CICLO "PERCORSI CON LA PAROLA"

“Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”: una proposta che 
cerca di percorrere l’antica strada della mistagogia, per percepire, attraverso il 
rito e le sue spiegazioni, la Parola di Dio e i Sacramenti. Con fra João Benedito, 
francescano conventuale, liturgista, e Francesca Leto, liturgista.
Date
5, 12, 19, 26 novembre 2018 
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Iscrizioni durante le serate. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/percorsi-con-la-parola/

Iscrizioni durante le serate. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/percorsi-con-la-parola/
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LIBERACI DAL MALE
III CICLO "PERCORSI CON LA PAROLA"

Mezzi, strumenti, strategie e tempi per combattere il nostro nemico (il diavolo)! 
Senza esagerare nel dare sempre la colpa a lui e senza credere che non sia mai 
lui la causa dei nostri mali. Con fra Mario Mingardi, francesco conventuale, 
teologo, esorcista.
Date
7, 14, 21, 28 gennaio 2019
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

"NESSUNO POTRÁ TOGLIERVI 
LA VOSTRA GIOIA"
IV CICLO "PERCORSI CON LA PAROLA"

In un’epoca  segnata dalle “passioni tristi” parlare di gioia sembra impossibile: il vangelo, 
però, è un incessante e insistente invito a gioire. Con Roberta Ronchiato, biblista.
Date
4, 11, 18, 25 febbraio 2019 
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Iscrizioni durante le serate. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/percorsi-con-la-parola/

Iscrizioni durante le serate. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/percorsi-con-la-parola/



www.casadispiritualita.it - 27

UNA LETTURA...DA DIO!  
ABC DELLA BIBBIA (PARTE 3)

Un breve corso sul libro più diffuso al mondo. Tre laboratori per leggere dal 
punto di vista esegetico e spirituale alcuni testi della Bibbia: approfondiremo 
il libro della Genesi, un testo del profeta Isaia e un passo preso dal libro del 
Siracide. Con fra Tiziano Lorenzin, francescano conventuale, biblista.
Date
3, 10, 17 dicembre 2018
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

LETTURA COMPLETA  DELLA BIBBIA
Leggere tutta la Bibbia in un anno!!! Un'esperienza possibile che segna la 
vita e fa crescere la fede di ogni partecipante. Coordina fra João Benedito, 
francescano conventuale, liturgista.
Date
2 ottobre 2018, 30 ottobre 2018, 27 novembre 2018, 18 dicembre 2018, 
29 gennaio 2019, 26 febbraio 2019, 26 marzo 2019, 30 aprile 2019, 28 
maggio 2019, 25 giugno 2019, 30 luglio 2019, 28-29 settembre 2019
Gli incontri si svolgono nei martedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Iscrizione possibile fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/lettura-completa-della-bibbia/

Iscrizioni durante le serate. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/una-lettura-da-dio/
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LECTIO DIVINA
LE FIGURE "MINORI" DEL VANGELO

Nel Vangelo incontriamo varie figure «minori»: Gesù posa il suo sguardo su di 
loro e li eleva ad annunciatori della Sapienza di Dio. 
Gli incontri si svolgono, nelle domeniche indicate, dalle 9.00 alle 11.30. Segue 
la celebrazione eucaristica.
14 ottobre 2018
Il lebbroso (Mc 1,40-45)
con fra João Benedito, liturgista

11 novembre 2018
La donna Cananea (Mt 15,21-28)
con Francesca Leto, liturgista

9 dicembre 2018
I pastori (Lc 2,1-20)
con fra Alessandro Ratti, teologo

13 gennaio 2019
Simeone e Anna (Lc 2,22-38)
con Alessandro Toniolo, liturgista

10 febbraio 2019
Il cieco Bartimeo (Mc 10,46-52)
con fra Francesco Bazzan

10 marzo 2019
La vedova nel tempio (Mc 12,41-44)
con fra Gilberto Depeder, teologo

14 aprile 2019
Il Cireneo (Lc 23,26-34)
con Roberta Ronchiato, biblista

12 maggio 2019
Maria Maddalena (Gv 20,11-18)
con fra Carlo Vecchiato

9 giugno 2019
I bambini (Mt 18,1-10)
con fra Salvatore Cannizzaro, biblista

Non è necessaria l'iscrizione, l'ingresso è ad offerta consapevole. 
 Per maggiori dettagli vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/lectio-divina/
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DONACI UN PO' 
DEL TUO TEMPO
Diventa volontario nella nostra Casa: aiutaci ad aiutare
Quando, nel 2000, i frati francescani conventuali aprirono la nostra Casa 
di Spiritualità, nel cuore coltivavano un grande sogno: far sì che un luogo 
religioso diventasse la casa di tutti. Così è stato, e così continua ad essere, 
grazie anche al prezioso aiuto di tantissime persone che, ogni giorno, ci 
aiutano in questa missione. Ti unisci a noi? Contattaci, ti aspettiamo!
Marco: 391.7424759 - Aida 347.2608682
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PERCORSI PER...
VIVERE 
LA SPIRITUALITÀ

“ 
Non credo

nella santità 
senza preghiera

PAPA FRANCESCO
Gaudete et exsultate, 147

S. Consadori e D. Bellotti, San 
Massimiliano Maria Kolbe, 1982
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ESERCIZI SPIRITUALI NEL 2019
Qui sotto trovi evidenziati i nostri corsi di Esercizi spirituali: nelle prossime 
pagine troverai tutti i dettagli.

S. Consadori e D. Bellotti, San 
Massimiliano Maria Kolbe, 1982

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
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ESERCIZI SPIRITUALI 
SEMIGUIDATI

Hai mai pensato di prenderti del tempo, vivendo un corso fatto su misura 
per te, con un accompagnamento personalizzato per fare un discernimento 
sulla volontà di Dio nella tua vita? Ecco un'occasione per fermarti, dopo un 
breve o lungo tempo di ministero, per dedicare del tempo al Signore: un corso 
semiguidato, pensato per un gruppo di poche persone e che prevede alcune 
relazioni frontali e un incontro quotidiano con l'accompagnatore del corso, 
un'occasione rara di confronto che favorirà la crescita personale. 
Ogni proposta è aperta al massimo a 25 persone. 
I corsi iniziano alle 18.30 della domenica e terminano con il pranzo del sabato. 

17 - 23 febbraio 2019
“Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica” Gv 13,1-20 
con padre Cesare Bosatra, gesuita

17 - 23 marzo 2019
Un'esperienza di preghiera e di discernimento 
con padre Francesco De Luccia, gesuita

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/

NOVITÁ
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ESERCIZI SPIRITUALI
APERTI A TUTTI 

I corsi, aperti a laici, religiosi e religiose, iniziano alle 10.00 del lunedì e 
terminano alle 14.00 del venerdì. 

25 febbraio - 1 marzo 2019
Che c'è da ridere? Riso e fede
con fra Fabio Scarsato, francescano conventuale, francescanista

27 - 31 maggio 2019
"Maria: un canto allegro”. Da un angelo a un'anima
con fra Francesco Bazzan, francescano conventuale

12 - 16 agosto 2019
Il cammino della misericordia: itinerario spirituale del vangelo di Luca
con don Giuseppe De Virgilio, diocesi di Termoli, biblista

2 - 6 settembre 2019
Che cosa cercate? Gv 1,38
con padre Ermes Ronchi, Servi di Maria, teologo 
e Marina Marcolini, scrittrice

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/
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ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE 

I corsi, aperti anche ad altre religiose e religiosi, iniziano alle 18.30 della 
domenica e terminano alle 9.00 del sabato. 

3 - 9 febbraio 2019
QOL DEMAMA DAQQA - In cammino con il profeta Elia
con fra Giovanni Palleva, francescano conventuale

3 - 9 marzo 2019
"Beata la religiosa che sorride. Sempre". 
Le Beatitudini rilette da Papa Francesco nella Esortazione Gaudete et exsultate 
con fra Giuseppe Giunti, francescano conventuale, teologo

19 - 25 maggio 2019
Le beatitudini evangeliche. Otto gradini verso la felicità
con fra Raniero Cantalamessa, francescano cappuccino, predicatore della 
Casa Pontificia

4 - 10 agosto 2019
Sapore di pane, profumo di terra. Vivere eucaristicamente
con Cristina Simonelli, biblista 
e fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/
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Il corso è riservato alle suore francescane di Cristo Re. Per altri corsi vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/

ESERCIZI SPIRITUALI
PER RELIGIOSE E RELIGIOSI 

I corsi iniziano alle 18.30 della domenica e terminano alle 9.00 del sabato. 

12 - 18 maggio 2019
"I santi della porta accanto" (GE 6-9) nel Vangelo di Luca
con fra Gianni Cappelletto, francescano conventuale, biblista

30 giugno - 6 luglio 2019
Gli urli nel Vangelo.
Che cosa c'è nel grido di una religiosa e di un religioso?
con don Giacomo Ruggeri, diocesi di Concordia-Pordenone

18 - 24 agosto 2019
Nessuno renda male per male, ma cercate sempre il bene (1Ts 5,15)
con fra Francesco Panizzolo, francescano conventuale, canonista

25 - 31 agosto 2019
"C'era là una donna curva" (Lc 13,11).  
Sollevare i volti femminili dei Vangeli
con Rosanna Virgili, biblista
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 Il corso è riservato alle suore francescane di Cristo Re. Per altri corsi vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/

ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE DI GEMONA 

Il corso, aperto anche ad altre religiose e religiosi, inizia alle 18.30 della 
domenica e termina alle 9.00 del sabato. 

28 luglio - 3 agosto 2019
"Il segno di Giona profeta" (Mt 12, 39):
un itinerario spirituale sulle orme di Giona
con fra Germano Scaglioni, francescano conventuale, biblista

ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE 

Il corso inizia alle 18.30 della domenica e termina alle 9.00 del sabato. 

21 - 27 luglio 2019
La statura di Cristo da Gaudete et exsultate 21
con fra Giancarlo Paris, francescano conventuale

 Iscrizioni aperte dal 15 giugno 2019. Per altri corsi vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/

Partecipazione ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/scuola-di-preghiera-francescana/

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/
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Partecipazione ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/scuola-di-preghiera-francescana/

ESERCIZI SPIRITUALI
DURANTE IL TRIDUO PASQUALE 

Il corso, aperto a tutti, inizia alle 15.00 del Giovedì Santo e termina con la 
colazione della Domenica di Pasqua. 

18 - 21 aprile 2019
Dall'uomo eucaristico al sacramento del Risorto: 
una via eucaristica per celebrare il mistero della Croce
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista

SCUOLA DI PREGHIERA FRANCESCANA
Cinque incontri di studio e pratica della preghiera, a partire dalle intuizioni di 
san Francesco d’Assisi e dall'eredità trasmessa, per riscoprire la preghiera 
come dono vivo dello Spirito del Signore Risorto, presente in noi. Con fra 
Antonio Bertazzo, francescano conventuale, teologo spirituale
Date
26 gennaio 2019, 23 febbraio 2019, 30 marzo 2019, 27 aprile 2019, 
25 maggio 2019
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 15.00 alle 17.30.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/
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WEEKEND DELLO SPIRITO
LE STAGIONI DELLO SPIRITO  
I corsi iniziano alle 18.00 del venerdì e terminano alle 14.00 della domenica. 
È possibile partecipare anche ad un solo weekend. 

Autunno: 23 - 25 novembre 2018
"Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione" (1Ts 5, 23): 
la santità come un dono
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista 
e Giuliva Di Berardino, liturgista

Inverno: 15 - 17 febbraio 2019
"Spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile" (1Ts 5, 23): 
una unità santificata
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
e Francesca Leto, liturgista

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/esercizi-spirituali/
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WEEKEND DELLO SPIRITO
LE STAGIONI DELLO SPIRITO  
I corsi iniziano alle 18.00 del venerdì e terminano alle 14.00 della domenica. 
È possibile partecipare anche ad un solo weekend. 

Primavera: 10 - 12 maggio 2019
"Per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo" (1Ts 5, 23): 
Cristo come modello di santità
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista 
e Francesca Gazzola, psicoterapeuta

Estate: 16 - 18 agosto 2019
Santità e spiritualità liturgica
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
e suor Viviana Tosatto, discepola del vangelo, biblista

Per maggiori informazioni contatta la Segreteria 
(info@casadispiritualita.it - 049.9303003)
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VIVERE IL TEMPO DELL'ATTESA
RITIRI DI AVVENTO
Come vivere appieno il tempo che ci prepara alla venuta di Dio tra noi? Grazie 
alla conversazione con alcuni artisti e al laboratorio che seguirà, proveremo a 
far fruttare alcuni aspetti dell’attesa per giungere preparati all’incontro con il 
divino. Coordina Valeria Martellozzo, scrittrice.  
Date 
30 novembre 2018: Concerto inaugurale con "Quartetto Manfredi"
1 dicembre 2018: Musica. "Come esprimere l’attesa con le note" 
8 dicembre 2018: Fotografia. " La pazienza di cogliere il momento"
15 dicembre 2018: Scultura in legno. "Rendere materica la bellezza della forma"
22 dicembre 2018: Danza. " La trepidazione: la certezza incarnata"
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 15.00 alle 18.00. 
Segue la celebrazione eucaristica.

Partecipazione ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/vivere-il-tempo-dell-attesa/
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DAL GRIDO AL CAMBIAMENTO
RITIRI DI QUARESIMA ALLA LUCE DELL'ENCICLICA LAUDATO SI'

Alla scoperta di cinque parole chiave che aiutano a fare un percorso concreto 
dal grido al cambiamento, puntando su un nuovo stile di vita che è uno degli 
obiettivi fondamentali dell'enciclica di papa Francesco "Laudato si'". Grido, 
relazione, bellezza, responsabilità, cambiamento: attraverso queste parole 
chiave ci avvicineremo alla Pasqua, nuovo inizio per ogni cristiano. 
Con Adriano Sella, missionario del creato e dei nuovi stili di vita. 

Date 
9 marzo 2019, 16 marzo 2019, 23 marzo 2019, 30 marzo 2019, 
6 aprile 2019, 13 aprile 2019
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 15.00 alle 18.00. 
Segue la celebrazione eucaristica.

Partecipazione ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/dal-grido-al-cambiamento/
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Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/un-assemblea-celebrante/

UN'ASSEMBLEA 
CELEBRANTE

BIENNIO DI FORMAZIONE MINISTERIALE

Un corso per laici, pensato per far acquisire tutte le competenze necessarie a 
svolgere quella "funzione sacerdotale" che da sempre la Chiesa ha pensato per 
loro. Un percorso di due anni che affronterà tutti gli aspetti della liturgia, e che 
permetterà a ogni battezzato di ampliare le proprie conoscenze e competenze, 
permettendogli di servire al meglio la propria comunità.  
Alcune tematiche affrontate
• Ministerialità       • Il coro
• Preparare le celebrazioni      • Celebrare in assenza di presbitero
• Ambone: lezionario, evangeliario   • Calendario liturgico, foglietto domenicale
• Liturgia delle Ore       • La santa Assemblea
Date 
13, 20 novembre 2018; 4, 11 dicembre 2018; 5, 12, 19 marzo 2019; 
2, 9 aprile 2019. Uscita conclusiva: 13 aprile 2019
Guide
Fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista 
Alessandro Toniolo, liturgista 
Francesca Leto, architetto, liturgista
Don Gaetano Comiati, diocesi di Vicenza, liturgista

NOVITÁ

 Partecipazione ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/ritiri-per-laici/
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RITIRI PER LAICI
STARE NEI CONFLITTI: OCCASIONE E OPPORTUNITÀ

I conflitti ci accompagnano sempre, sino alla morte. Se si evitano i conflitti, 
si evitano occasioni per crescere e opportunità per maturare come persone 
e come credenti. Si può stare nel conflitto in tanti modi: quale scegliere? 
Prendendo spunto da alcuni brani della Bibbia, da alcune scene, da testi di 
uomini e donne che hanno vissuto e vivono il conflitto, si cercherà di scoprire 
come e quando quest'ultimo può trasformarsi da disgrazia a grazia. A patto, 
però, di stare a mollo nel brodo del conflitto. 

Guida
Don Giacomo Ruggeri, diocesi di Concordia-Pordenone, formatore 

Date dei ritiri
20 ottobre 2018, 17 novembre 2018, 15 dicembre 2018, 19 gennaio 
2019, 16 febbraio 2019, 16 marzo 2019, 6 aprile 2019, 18 maggio 
2019, 15 giugno 2019
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 alle 18.00. 
Segue la celebrazione eucaristica.

 Partecipazione ad offerta consapevole. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/ritiri-per-laici/

NOVITÁ
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RITIRI PER RELIGIOSE
IL BUONO DELLA FRAGILITÀ E DELLE DEBOLEZZE

Incontri per entrare nelle fragilità e nelle debolezze della religiosa, della donna, 
della vita consacrata nel tempo attuale. Per entrare in queste cose ci vuole cor-
aggio, umiltà, pazienza, perseveranza, ironia. Figure di donne e di uomini della 
Bibbia aiuteranno a vivere fragilità e debolezze come criteri sani e buoni per 
esercitare il discernimento, sia a livello personale, sia nel governo del proprio 
Istituto/Congregazione religiosa. 
Guida
Don Giacomo Ruggeri, diocesi di Concordia-Pordenone, formatore 
Date dei ritiri
20 ottobre 2018, 17 novembre 2018, 15 dicembre 2018, 19 gennaio 
2019, 16 febbraio 2019, 16 marzo 2019, 6 aprile 2019, 18 maggio 
2019, 15 giugno 2019
Gli incontri si svolgono dalle 8.30 alle 12.00.

Iscrizione possibile fino al 17 novembre 2018. Per maggiori dettagli    
 vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/ritiri-per-religiose/
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EREMO
“La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre” diceva 
il poeta statunitense R. Frost: le sue poesie sono piene di speranza e di pace, 
nonostante una vita non proprio fortunata. È quello che capita anche a noi: ci 
troviamo a ricercare posti che ci facciano sentire bene, dove riscoprire la tran-
quillità e la pace. La nostra Casa di Spiritualità vuole essere proprio questo. Un 
posto che ti accoglie, sempre: 74 camere, tutte con bagno privato, 8 sale per 
incontri, 3 cappelle. Se sei alla ricerca di qualche giorno di tranquillità e pace 
contattaci: ti aspettiamo sempre a braccia aperte, 365 giorni all'anno!  

PELLEGRINAGGI
Durante l'anno si svolgeranno vari pellegrinaggi in alcuni dei più impor-
tanti luoghi della cristianità, tra cui Terrasanta, Fatima e Lourdes. Per 
maggiori informazioni contatta la Segreteria (info@casadispiritualita.it - 
049.9303003).

Il servizio è attivo durante tutto l'anno. Per maggiori informazioni contatta 
la Segreteria (info@casadispiritualita.it - 049.9303003)

PER TE UN GRANDE REGALO: OGNI GIORNO...
UN BUONGIORNO DA DIO!
Ricevi, nel tuo telefono, una frase dalle letture del giorno 
per iniziare al meglio la giornata. Come fare? 
1) Salva nella rubrica del tuo cellulare il n. 338.7369711 
2) invia un messaggio tramite Whatsapp al numero indicato, 
con il tuo nome e cognome. Se scrivi anche la tua mail 
riceverai la nostra newsletter. Ti aspettiamo! :) 
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PERCORSI PER...
CAMMINARE 
INSIEME

“ 
Senza la sapienza 

del discernimento 
possiamo 

trasformarci
in burattini

PAPA FRANCESCO
Gaudete et exsultate, 167

               Scuola di Chacos, Beato fra Michał                  
Tomaszek, 2015, Pariacoto (Perù) 
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Il servizio è attivo durante tutto l'anno. Per maggiori informazioni contatta 
la Segreteria (info@casadispiritualita.it - 049.9303003)

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO
PERCORSO PER CHI VIVE LA PERDITA DI UNA PERSONA CARA

Uno spazio dove condividere la propria esperienza di lutto, partendo dal 
presupposto che ogni persona ha in sé le risorse per affrontare il dolore della 
perdita. Guida l'equipe di accompagnatori spirituali della Casa di Spiritualità.
Date
Il percorso si svolge, in modalità ciclica, durante tutto l'anno.
Al termine del gruppo, è possibile partecipare ad un percorso di crescita umana con 
fra João Benedito, francescano conventuale, e Simonetta Sartor, consulente e coach.

ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO
"L’accompagnamento spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in 
cui possiamo raggiungere la vera libertà. Alcuni si credono liberi quando 
camminano in disparte dal Signore, senza accorgersi che rimangono 
esistenzialmente orfani, senza un riparo" (papa Francesco). Cerchi una 
guida nel tuo cammino spirituale? Cerchi una persona con cui confrontarti 
nella ricerca di te stesso e del Signore della vita? La nostra Casa ti offre uno 
spazio e un tempo di ascolto e di aiuto, per orientarti nei momenti di difficoltà, 
con la collaborazione di alcuni accompagnatori spirituali, preparati e qualificati.

Il gruppo è attivo durante tutto l'anno. Per maggiori informazioni contatta 
la Segreteria (info@casadispiritualita.it - 049.9303003)
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Iscrizione possibile fino al secondo incontro di ogni percorso. Per maggiori dettagli  
 vai su www.casadispiritualita.it/percorsi/essere-accompagnatore-spirituale/

ESSERE ACCOMPAGNATORE 
SPIRITUALE
Con oltre 450 persone già formate, provenienti da tutta Italia, prendono 
il via a inizio 2019 due percorsi per chi sente la chiamata all’ascolto e al 
discernimento dell’opera di Dio nella vita delle persone. I percorsi, partendo 
dalla Parola di Dio, assumono le indicazioni del Magistero e le integrano con 
i più aggiornati contributi antropologici per promuovere una cultura della 
crescita e del discernimento, nel solco della tradizione spirituale cristiana. Le 
proposte, identiche nei contenuti e nelle modalità, ma diverse nelle date, sono 
rivolte a sacerdoti, religiosi/e e laici.

Proposta A (weekend)
25-27 gennaio 2019, 29-31 marzo 2019, 17-19 maggio 2019,
20-22 settembre 2019, 18-20 ottobre 2019, 22-24 novembre 2019
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 del venerdì alle 18.30 della domenica

Proposta B (infrasettimanale)
11-13 febbraio 2019, 1-3 aprile 2019, 3-5 giugno 2019, 
23-25 settembre 2019, 21-23 ottobre 2019, 9-11 dicembre 2019
Gli incontri si svolgono dalle 9.00 del lunedì alle 12.30 del mercoledì
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Per informazioni e iscrizioni scrivi a corsi@casadispiritualita.it

Tematiche
• il funzionamento umano naturale, sano e insano
• le modalità di vita possibile e la vocazione: linee educative
• il male, il peccato e il limite
• affettività e sessualità nella vita spirituale e cristiana
• l’aggressività, l’odio e il perdono
• la crescita umana, l’evoluzione umana e la santità
• che cosa è e che cosa non è il cammino di spiritualità e l’accompagnamento
• la trascendenza del Padre e la formazione delle immagini di Dio
• il desiderio del Padre e i desideri dell’uomo
• la lotta spirituale e l’ascesi
• il discernimento spirituale

Relatori e accompagnatori dei bienni:
Fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
Don Giuseppe Sovernigo, psicoterapeuta
Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta
Fra Tiziano Lorenzin, biblista
Don Dario Donei, psicologo
Marina Venceslai, dott.ssa in psicologia, trainer counselor
Fra Paolo Floretta, francescano conventuale, psicoterapeuta
Vittorina Jus, psicoterapeuta
Edoardo Vian, psicoterapeuta



PERCORSI PER...
LE COPPIE 
E LE FAMIGLIE

“ 
Lo Spirito Santo 

riversa santità 
dappertutto

PAPA FRANCESCO
Gaudete et exsultate, 7

               Scuola di Chacos, Beato fra Zbigniew                  
Strzałkowski, 2015, Pariacoto (Perù) 
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CHIAMATI A UN AMORE FECONDO
Un percorso pensato per sostenere ed accompagnare le coppie che vivono una 
mancata fertilità biologica. 
Date
12, 21 ottobre 2018; 17, 30 novembre 2018; 15 dicembre 2018
Gli incontri si svolgono nei giorni indicati: il venerdì dalle 20.45 alle 22.30, 
i sabati e la domenica dalle 15.00 alle 18.00.

Percorso realizzato in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)  

UNA RISATA PER DUE
Una giornata per dare importanza alla leggerezza dentro la relazione di coppia 
e alla capacità di sorridere insieme, ingredienti fondamentali per dare il giusto 
peso a ciò che compone la quotidianità della vita a due.
Date 
20 gennaio 2019
L'incontro si svolge dalle 9.30 alle 17.00. È previsto il servizio di babysitter.

Percorso realizzato in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it) 

Iscrizioni aperte fino al 13 gennaio 2019. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/una-risata-per-due/

Iscrizioni aperte fino al 7 ottobre 2018. Per maggiori dettagli vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/chiamati-a-un-amore-fecondo/
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CURA DELLA VITA DI COPPIA
Cinque incontri per prendersi cura della propria relazione d'amore: un percorso 
per ricostituire gli anticorpi necessari ad affrontare la vita a due con un santo 
spirito di meraviglia.  
Date 
Da gennaio 2019 in poi (incontri in fase di programmazione) 

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

CONTRO LA DITTATURA DEI PENSIERI 
"Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie" (Is 55,8). In un mondo dove si crede che ciò che penso sia reale...Quattro 
incontri per aiutare a prendere coscienza degli atteggiamenti mentali, emotivi e 
comportamentali per un autentico cammino di fede, verso la santità.
Date 
27 gennaio  2019, 24 febbraio 2019, 24 marzo  2019, 28 aprile 2019 

Iniziativa realizzata in collaborazione con Domus Familiae Padre Daniele
(tel. 348.4023696 - www.domusfamiliae.com)

 Gli incontri si svolgono dalle 15.00 alle 17.30. 
 Per maggiori informazioni contatta la Domus Familiae Padre Daniele.

Resta in nostro contatto per avere maggiori informazioni, o vai su 
www.casadispiritualita.it/percorsi/cura-della-vita-di-coppia/
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FORMAZIONE ALL’AMORE 
E AL MATRIMONIO PER FIDANZATI
Vera per ogni età, l'esclamazione biblica: "Non è bene che l'uomo sia solo", lo 
è particolarmente per l’età giovanile. Ci si scopre capaci di rapporti profondi, 
ai quali si vuol dare futuro. Si afferma soprattutto il desiderio di amare, di 
spendersi; la ricerca di qualcuno a cui dedicare il proprio tempo, la propria vita. 
Un itinerario della durata di due anni che vuole offrire un accompagnamento 
per fidanzati dal costituirsi della coppia al definirsi di un progetto matrimoniale. 
L'animazione è curata da fra Oliviero Svanera, francescano conventuale, 
teologo morale, e da alcune coppie di sposi. 
Alcune tematiche affrontate
• Il fidanzamento  • L'amore fedele
• Alla base dell'amore       • L'amore alla prova
• Il respiro dell'amore     • L'amore e la fede
• Amare come Gesù   • L'amore e il sogno di Dio sulla coppia
Date
30 settembre 2018, 28 ottobre 2018, 25 novembre 2018, 16 dicembre 
2018, 27 gennaio 2019, 24 febbraio 2019, 31 marzo 2019, 10-12 
maggio 2019 (ad Assisi), 9 giugno 2019 (Festa Antoniana delle famiglie)
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 alle 19.00 presso l'Oasi Giovani e Famiglie.

Per maggiori informazioni contatta la Segreteria 
(info@casadispiritualita.it - 049.9303003)
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SEPARATI, DIVORZIATI...
NON ESCLUSI

"Sappiano i separati, divorziati e risposati, che la Chiesa li ama, non è lontana da 
loro e soffre della loro situazione. La Chiesa vede le loro sofferenze e le gravi difficoltà 
in cui si muovono"" (san Giovanni Paolo II). Un percorso di accompagnamento 
formativo e spirituale per persone che vivono un legame spezzato: separati, divorziati 
o che sono in nuova unione. Lo stile è quello caro a san Francesco di Assisi, di ascolto 
del Vangelo e di condivisione fraterna. Coordina fra Oliviero Svanera, francescano 
conventuale, teologo morale, insieme ad alcuni animatori della Fraternità Legami 
spezzati.

Alcune tematiche affrontate
• Amati da sempre   • Perdonare sé stessi
• Quale relazione con la Chiesa?       • Genitori per sempre 
• La misericordia e il perdono del Padre   • Osare il nuovo inizio

Date 
19 ottobre 2018, 16 novembre 2018, 21 dicembre 2018, 18 gennaio 
2019, 15 febbraio 2019, 15 marzo 2019, 26 aprile 2019, 17 maggio 
2019, 21 giugno 2019
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 22.30. L’itinerario completo si svolge 
nell’arco di un anno, con possibilità di proseguire per un secondo anno.

 Per maggiori informazioni contatta la Segreteria 
(info@casadispiritualita.it - 049.9303003)

NOVITÁ
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AMICIZIA E OSPITALITÁ PER FAMIGLIE
Un week-end ed un'esperienza rigeneratrice, in un luogo di quiete e spiritualità. Una 
coppia dell'Oasi Famiglia vi accoglierà e vi offrirà l'opportunità di: •confrontarvi con 
loro o con altre coppie su un tema a voi caro; •avere dei momenti 
esclusivi di coppia lasciando loro i bambini; •visitare assieme 
luoghi di interesse storico religioso. Tutto questo in una 
logica di convivialità e condivisione semplice tra famiglie. 

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
 (tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

ABORTO: AIUTO E PERDONO 
Un dolore che non si dice, che si fatica a capire, che nessuno mai vorrebbe 
affrontare: l’aborto lascia dietro di sé ferite che sono difficili da guarire, e che 
richiedono tempo, coraggio, preghiera, amore. La realtà dell’Oasi Famiglia vuole 
essere di aiuto anche per chi cerca accompagnamento e sostegno per far fronte 
alle conseguenze dolorose dell’aborto volontario. 
L’esperienza è aperta a donne, uomini e medici e/o personale sanitario abortista.
 Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
 (tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

Per maggiori informazioni contatta l'Oasi Famiglia.

Per informazioni e iscrizioni contatta l'Oasi Famiglia: potrai concordare i 
giorni più adatti alle esigenze della tua famiglia.
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Ospitalità ed eventi 
365 giorni all'anno:
scopri la Casa di Spiritualità 
e la grande famiglia 
dei Santuari Antoniani 
di Camposampiero

Aperta dai giorni del grande Giubileo 
del 2000, nei luoghi dove sorgevano 
il seminario e la scuola dei frati fran-
cescani, la Casa di Spiritualità dei 
Santuari Antoniani è una delle case 
più frequentate d’Italia, ed ospita ogni 
anno tantissime persone: singoli, fa-
miglie, gruppi (ecclesiali e non), enti 

We Grow
to Better Future

pubblici e aziende private. A tutti 
e a ciascuno diamo il nostro mi-
gliore benvenuto! La nostra Casa 
è immersa nel silenzio dei Santuari 
Antoniani di Camposampiero, ed è 
aperta 365 giorni all’anno. Da noi 
troverai sicuramente una proposta 
fatta su misura per te: momenti di 

BENVENUTI 
A CASA!

 "ACCOGLIENZA": LA NOSTRA PAROLA PIÙ IMPORTANTE, SULLO STILE DI S. FRANCESCO E S. ANTONIO
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formazione e preghiera, eventi cultu-
rali, percorsi educativi, corsi di esercizi 
spirituali, esperienze di vita secondo 
la spiritualità francescana...e molto al-
tro! Da sempre la parola più importan-
te per noi è “accoglienza”, secondo 
lo stile tanto caro a san Francesco di 
Assisi e sant’Antonio di Padova.

Duis sollicitudin lectus hendrerit metus venenatis convallis lorem quam, 
sodales at molestie vitae, faucibus seem convallis sem quis interdum lacinia. 

Tutto nella nostra Casa è pensato 
per dare ospitalità a chiunque ne 
faccia richiesta: vieni a trovarci, la 
grande famiglia che abita i Santuari 
Antoniani (frati francescani, sorelle 
clarisse, suore missionarie di Assisi, 
famiglia fidei donum dell'Oasi Fami-
glia) ti aspetta a braccia aperte!

 "ACCOGLIENZA": LA NOSTRA PAROLA PIÙ IMPORTANTE, SULLO STILE DI S. FRANCESCO E S. ANTONIO
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OSPITALITÀ
Da noi troverai 74 
camere: singole, dop-
pie e triple, tutte con 
bagno privato e aria 
condizionata/riscalda-
mento autonomI.

01

La Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
si trova a Camposampiero, a 20 km da Padova. 

Qui sant'Antonio ha passato le ultime settimane dI vita. 

CUCINA
Con più di 200 coper-
ti, offriamo un servizio 
di ristorazione interna, 
in grado di soddisfare 
anche i palati più esi-
genti.

02

SPAZI ESTERNI
A disposizione degli 
ospiti un grande parco 
per la meditazione; un 
campo da calcio, un’a-
rea gioco e un’area 
pic-nic.

03

COSA TROVI 
DA NOI



CAPPELLE
3 spazi dedicati alle celebrazioni: una 
chiesa da 200 persone, e due cappelle 
(una da 50 e una da 10 persone).

06 PARCHEGGIO PRIVATO
Un ampio parcheggio interno privato, 
con più di 150 posti auto.

07
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La nostra Casa è il posto ideale per tutti coloro che cercano un luogo per con-
fronti, formazione, preghiera e spiritualità. 

AUDITORIUM
Dotato delle migliori attrezzature 
audio/video, può ospitare fino a 180 
persone.

04 SALE PER INCONTRI
8 sale per incontri, da 10 a 90 posti 
a sedere, attrezzate con impianti 
audio/video.

05
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accompagnamento e consulenza 
per la coppia e la famiglia, con 
particolare attenzione alle situazioni 
problematiche e di difficoltà 
relazionale. Valorizza la formazione 
della persona e la spiritualità della 
coppia radicate nel sacramento del 
matrimonio.
I servizi dell'Oasi Famiglia sono offerti 
da operatori volontari, adeguatamente 
formati, e sono ad accesso gratuito. 
La consulenza, invece, è offerta 

L’Oasi Famiglia, sorta 
presso la Casa di 
Spiritualità nel 2015, 
si ispira alla visione 
cristiana e francescana 

della persona, della coppia e della 
famiglia.
La sua proposta è illuminata dalla 
sapienza del Vangelo e del Magistero 
della Chiesa.
L’Oasi Famiglia vuole rispondere 
alla richiesta di ascolto, 

OASI FAMIGLIA
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ASCOLTO
Per chi è alla ricerca di 
un momento di ripresa 
umana e spirituale (con 
possibilità di vitto e 
alloggio).

ACCOMPAGNAMENTO
Un percorso di dialogo 
e condivisione in un 
cammino personale o 
comunitario con altre 
famiglie.

CONSULENZA
Mettiamo a disposizione 
l'aiuto di professionisti per 
affrontare e superare i 
momenti di difficoltà e di 
crisi.

da professionisti che 
operano in diversi ambiti: 
psicologia-psicoterapia, 
mediazione familiare, 
legale, ed orientamento 
e t i c o - s p i r i t u a l e . 
Per chi decide di 
intraprendere un 
percorso di consulenza 
professionale, verrà 
applicata una tariffa 
agevolata.

I SERVIZI DELL'OASI FAMIGLIA

Per contattare l'Oasi Famiglia:
tel. 347.0069204
mail: oasifamiglia@casadispiritualita.it



Desideri confrontarti personalmente 
con un frate/sacerdote disposto ad 
ascoltarti? 
Ti piacerebbe partecipare a un corso 
o a un gruppo per crescere nella 
fede insieme ad altri giovani come te? 
L'Oasi Giovani ti aspetta!
«…e troverete ristoro per la vostra 
vita» (Mt 11,29) . 
L’Oasi Giovani è un insieme di persone,   
frati francescani (minori conventuali) 
e laici,   a servizio degli adolescenti e 

«Venite a me, 
voi tutti che 
siete stanchi e 
oppressi, e io vi 
darò ristoro» 
(Mt 11,28).
«Venite in disparte, 

voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’» (Mc 6,31).
Senti il bisogno di fermarti un po' a 
riflettere e pregare per ritrovare te 
stesso e Dio?

OASI GIOVANI
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OSPITALITÁ
Per singoli e gruppi in 
autogestione, presso 
l'Oasi Giovani e Famiglie: 
2 cameroni, 3 singole, 
cappella, sale, cucina.

PERCORSI E GRUPPI
Adorazione Giovane, 
13/17enni, percorso 
sui 10 Comandamenti, 
discernimento, affettività.

ASCOLTO
Colloqui e percorsi di 
a c c o m p a g n a m e n t o 
spirituale per essere 
ascoltati ed aiutati nel 
discernimento personale.

dei giovani,   ai quali offre 
disponibilità di ascolto 
e accompagnamento 
spirituale, spazi per la 
preghiera e la riflessione 
personale, varie proposte 
educative, di preghiera 
e di fraternità,   con uno 
stile francescano. Per contattare l'Oasi Giovani:

tel. 049.9315739 - 333.9318920
mail: oasigiovanicsp@gmail.com
sito: oasigiovani.org

LE NOSTRE PROPOSTE
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ai beni che dona la Provvidenza. Da 
tutto questo partono alcuni laboratori 
artistici e artigianali, attraverso 
cui le sorelle clarisse producono 
manufatti a carattere religioso, sacro 
e devozionale, ma non solo: icone 

sacre; decoupage su 
materiali vari; decorazione 
di candele e ceri pasquali; 
lavori in pelle e in legno (fra 
cui copertine per breviari 
e bibbie, leggii); creazione 

Trascorso ormai mezzo secolo 
dall’erezione del monastero, le 
sorelle clarisse sono chiamate 
ad un rinnovamento anche nel 
lavoro manuale con cui in parte si 
sostengono, unitamente alle offerte e 

I LABORATORI ARTIGIANALI DELLE CLARISSE 
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di corone e rosari; 
sacchettini, bomboniere, 
biglietti e libretti 
stampati per ricorrenze; 
sistemazione di oggetti 
sacri liturgici. I lavori 
sono personalizzabili 
e si possono vedere 
nel sito www.clarisse.
it alla pagina del 
monastero "S. Antonio 
di Camposampiero".

Per contattare le sorelle clarisse:
tel. 049.9302022
mail: monastero@clarissedelnoce.it
sito: www.clarisse.it

ALCUNI DEI LAVORI ARTIGIANALI
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I Santuari Antoniani di Camposampiero sorgono sui 
luoghi santificati dalla presenza di sant'Antonio di 
Padova nell'ultimo mese di vita: il Santuario della 
Visione custodisce la cella dove il Santo ebbe la 
visione di Gesù Bambino; il Santuario del Noce 
ricorda l'albero di noce su cui Antonio si fece 
costruire una cella per la preghiera e la meditazione.  

Fu questa 
la sua ultima 
dimora 
in mezzo 
ai mortali

“

ASSIDUA 15, 5

«Congedate le moltitudini, 
(Antonio) cercava un luogo 
appartato; e si portò al 
luogo di Camposampiero, 
anelando a trovarvi una 
tranquilla solitudine».

«Su indicazione dello Spirito 
decise di farsi una cella 
sopra il noce. Salendo 
lassù, egli mostrava di 
avvicinarsi al cielo». 

Assidua 15, 1.5.8

SANTUARI ANTONIANI
DI CAMPOSAMPIERO



Nei Santuari Antoniani, oltre alla nostra Casa, all'Oasi Famiglia e all'Oasi Giovani, 
trovano spazio il convento dei frati francescani conventuali, il monastero delle 
sorelle clarisse e una comunità di suore francescane missionarie di Assisi.

SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI
Dal 2018 presenza preziosa nella nostra Casa
Collaborano nella gestione e nell'animazione della 
nostra Casa, curando le proposte e l'accoglienza, 
secondo lo stile caro a san Francesco, santa Chiara 
e sant'Antonio.  

CONVENTO DEI SANTUARI ANTONIANI
In cammino, seguendo lo spirito di s. Francesco
Si celebra quotidianamente la s. Messa e la Liturgia 
delle Ore. Tutti i giorni nel Santuario della Visione 
sono presenti i religiosi per il Sacramento della 
Riconciliazione e la direzione spirituale. 

NELLA TERRA DI ANTONIO 
IL CUORE BATTE ANCORA

MONASTERO DELLE CLARISSE
Da 50 anni silenzio e preghiera al Noce 
In collaborazione e in comunione con i frati vengono 
proposti qui momenti di preghiera, adorazione e 
silenzio. Le sorelle sono disponibili per l'ascolto, il 
colloquio e le richieste di preghiera.
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Apertura
Invernale: 6.30-12.00 e 15.00-18.30
Estiva: 6.30-12.00 e 15.30-19.00
S. Messe
Feriali: 7.00-8.00-9.00 (luglio e agosto messa delle 9.00 solo il mercoledì)
Prefestiva: 19.00 (Durante la tredicina la s. Messa è spostata alle 20.30)
Festive: 7.00-8.00-9.15-10.30
Liturgia delle Ore
Feriale: 7.30 (Lodi mattutine)
Sacramento della Riconciliazione
Dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.30 (16.00 in estate) alle 18.30 (19.00 in 
estate). Il lunedì pomeriggio non si confessa.

ORARI SANTUARIO DELLA VISIONE



Apertura del Santuario
Ore 6.00-12.00 e 15.00-19.00
Apertura del Monastero
Le sorelle ricevono dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00
S. Messe e ora terza
Feriale: 7.30 / Festivo: 8.30
Ufficio delle letture e Lodi
Feriale: 6.15 / Festivo: 6.45
Rosario e vespri
Feriale: 18.45 / Festivo: 18.30 (solo vespri)
Adorazione Eucaristica
Ogni mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 12.00 
Ogni secondo giovedì del mese alle ore 21.00
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tel. 049.9315716
fax 049.9315720
mail: libreriasantuari@gmail.com

Libreria e articoli religiosi
via s. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero (PD)

tel. 049.9315711
fax 049.9315720
mail: santuariantoniani@virgilio.it
sito: www.santuariantoniani.org

Convento dei frati
via s. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero (PD)

ECCO COME 
ENTRARE 

IN CONTATTO CON 
LE ALTRE REALTÁ DEI 
SANTUARI ANTONIANI 

ALTRI
CONTATTI
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tel. e fax 049.9302022
mail: monastero@clarissedelnoce.it

Monastero delle clarisse
"s. Antonio e b. Elena" 
via s. Antonio, 10 - 35012 Camposampiero (PD)

tel 049.9303003
fax 049.9316631

Suore Francescane Missionarie di Assisi
via s. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero (PD)



Benvenute!
Da settembre 2018 la nostra Casa ha accolto tre suore francescane 
missionarie di Assisi della Provincia Rumena: Ghiurea sr. Maria, Bulai 
sr. Angela e Istoc sr. Tereza. A loro va un grande grazie per quanto 
doneranno, e un caloroso benvenuto nella grande famiglia dei Santuari 
Antoniani, con l'augurio di vivere la chiamata alla santità, attraverso 
la preghiera, il lavoro, le opere di misericordia, come espressione del 
comandamento dell’amore.
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IN TRENO
La stazione è a 
500 metri da noi. 
Prendere i treni 
delle linee 
Padova-Belluno o 
Padova -Bassano. 

IN AUTO
All’uscita di Padova 
Est, seguire le 
 indicazioni per 
Castelfranco e 
prendere l’uscita 
Camposampiero. 

IN AUTOBUS
Linee in partenza 
dalla stazione dei 
treni di Padova, 
da Noale,
Zeminiana e 
Reschigliano. 



Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

via sant'Antonio 2
Camposampiero (PD)

tel. 049.9303003
fax 049.9316631

info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it

Casa di Spiritualità
@casaspirituale

Casa di Spiritualità  


