
CAMPI DI 
LAVORO

LUGLIO - AGOSTO
2016

Iscrizioni e informazioni

Per poter partecipare è necessario iscriversi 
o come AMICO ALL’OPERA  o come SOCIO 
ORDINARIO dell’Associazione Amici di Villa 
Immacolata.
•	 L’amico all’opera versa una quota di euro 

20 (euro 10 all’associazione per aderire 
all’assicurazione  e euro 10 come cifra 
simbolica per il vitto e l’alloggio alla casa) 
e qualora volesse ritornare dovrà riversare 
l’intera quota;

•	 Il socio ordinario  versa una quota di euro 
25 (ero 15 per aderire all’associazione 
con la durata di un anno solare e euro 10 
alla casa come cifra simbolica per il vitto 
e l’alloggio) e qualora volesse ritornare 
agli altri campi che vengono proposti 
nell’anno dovrà versare soltanto la cifra 
per la casa.

Per l’iscrizione chiediamo di inviare una mail 
a info@villaimmacolata.net 
almeno una settimana prima  i propri dati 
anagrafici
•	 Nome, Cognome
•	 data e luogo di Nascita
•	 residenza e provincia Via, N°,  CAP 
•	 Parrocchia, 
•	 CODICE FISCALE, 
•	 telefono, cellulare, e-mail.

Per il vitto e l’alloggio negli anni scorsi 
qualcuno ha messo nell’anfora della casa 
un’offerta	secondo	le	proprie	possibilità.	La	
scelta	è	libera.	
Per informazione telefonare al numero 049 
5211340 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
11.30 o dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Occorre portare con sé lenzuola, asciugama-
ni, materiale personale. 

Via Monte Rua, 4 35038 - Torreglia, PD
tel 049 5211340 - fax 049 9933828

www.villaimmacolata.net
info@villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a 
Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata



Il percorso

La proposta è rivolta a tutti i giovani 
sopra i 18 anni e agli adulti. Ai minorenni  
viene richiesto di essere accompagnati 
da un animatore 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 
evangelici 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	
diocesana, 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, LA GIOIA SERENA.

Chi accompagna

•	 MARIA ELISA BACCAGLINI
responsabile e coordinatrice 
dei campi di lavoro

•	 DON FEDERICO GIACOMIN
direttore di Villa Immacolata

L’esperienza	richiede	possibilmente	la	
residenzialità	completa.
Nel	primo	giorno	alle	ore	9.00	ci	sarà	un	incontro	
di spiegazione del lavoro da svolgersi con la 
consegna delle norme di sicurezza.

I campi iniziano alle 9.00 del primo giorno e 
terminano alle 16.00 dell’ultimo giorno.

Quando

LUGLIO 2016
da mercoledì 20
a	sabato	23

AGOSTO 2016
da mercoledì 03 
a	sabato	06


