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La Casa di Spiritualità dei Santuari 
Antoniani di Camposampiero (PD) è il 
posto ideale per tutti coloro che cercano 
un luogo per confronti, formazione e 
spiritualità.
Nella nostra Casa potete trovare:
• un auditorium da 180 posti, dotato delle 
più moderne attrezzature audio/video;
• 8 sale per incontri, da 10 a 90 posti 
a sedere, attrezzate con impianti audio/
video;
• 76 camere singole, doppie o triple, 
tutte con bagno privato in camera;
• servizio di ristorazione interna;
• wi-fi gratuito e libero su tutta la struttura:
• parcheggio interno privato.

Benvenuti a Casa

Ti aspettiamo,
sempre a braccia aperte,

365 giorni all’anno!



La storia della creazione è la storia della 
redenzione. Il percorso della Lectio divina 
di quest’anno intende proporre passi 
dell’Antico e del Nuovo Testamento relativi 
alle parole e alle immagini che raccontano 
la ricerca di Dio da parte dell’uomo. Nel 
Vangelo, Gesù, rivela il senso delle cose 
create e di ciò che muove il cuore dell’uomo. 
Per questo Egli utilizza, ieri come oggi, i 
simboli, le immagini, gli elementi presenti 
nella cultura, nel linguaggio e nel pensiero 
di chi l’ascolta e l’accoglie, ridonando un 
dinamismo nuovo e produttivo. A tutti 
coloro che ascoltano la sua Parola è donata 
una luce nuova per ridire il senso delle 
cose e degli avvenimenti della storia.

Gli incontri iniziano alle 9.00 e terminano 
alle 11.30. Segue la celebrazione eucaristica.
La partecipazione è libera, è gradita una 
offerta responsabile, che ci darà la possibilità 
di coprire i molti costi della Casa: relatori, 
utenze, personale, ecc... Aiutaci, grazie!

Domenica 13 ottobre 2019
La terra
«Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del 
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l’uomo divenne un essere vivente» (Gen 2, 1-15)
Guida: fra Carlo Vecchiato 
francescano conventuale

Domenica 10 novembre 2019
Il sacro
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere. Ma egli parlava del tempio del 
suo corpo» (Gv 2, 13-22)
Guida: suor Angela Bulai 
suora francescana missionaria di Assisi, 
pastoralista

Domenica 8 dicembre 2019
La luce
«Tu credi nel Figlio dell’uomo?» … 
«Lo hai visto: è colui che parla con te» 
(Gv 9, 1-40)
Guida: Francesca Leto 
liturgista

Domenica 12 gennaio 2020
La porta
«Io sono la porta: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo»
(Gv 10, 1-10)
Guida: fra Alessandro Ratti 
francescano conventuale, teologo

Domenica 9 febbraio 2020
Il limite
«Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, 
possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro» (Mc 7, 14-23)
Guida: Alessandro Toniolo 
liturgista

Domenica 8 marzo 2020
L’acqua
«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno» (Gv 4, 1-26)
Guida: fra Francesco Bazzan 
francescano conventuale

Domenica 5 aprile 2020
Il fuoco
«Il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto
non si consumava» (Es 3, 1-6)
Guida: fra Tiziano Lorenzin 
francescano conventuale, biblista

Domenica 10 maggio 2020
Il vento
«Dopo il fuoco ci fu un mormorio di un vento 
leggero» (1Re 19, 9-18)
Guida: fra Salvatore Cannizzaro
francescano conventuale, biblista

Domenica 7 giugno 2020
La madre
«Chi fa la volontà del padre mio 
è per me madre» (Mt 12, 46-50)
Guida: fra João Benedito 
francescano conventuale, liturgista
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