Holy Trinity Church

La proposta è sostenuta dalle Parrocchie
S.Agnese, S. Cuore, S.Martino, S. Nicolò,
S. Pietro Ap. nella Cattedrale.

Una serata
di presentazione si tiene
Venerdì 12 maggio
ore 21.00
presso
il Piccolo Oratorio del Duomo.
* Le iscrizioni si raccolgono entro il 10 giugno o fino al
raggiungimento dei posti disponibili.

Quota di partecipazione
Il contributo per il campo è di Euro
270,00. La quota comprende trasporto,
vitto e alloggio dal 17 al 22 luglio.

Trasporto e alloggio
Il trasporto avviene tramite pulimini 9
posti. Saremo alloggiati presso Villa
Redemptoris Mater in centro a Loreto, in
via Bramante 121. Telefono 071 978914.

**Difficoltà economiche o problemi particolari non devono
essere un ostacolo alla partecipazione, si prenda contatto con
i propri parroci.

Per informazioni
Don Alberto 340 3385385
Fabrizio 338 5904522
Chiara 349 6399309
Nicola 340 3368335
Sr. Martina 0422 411265
Trista

quella vita che non vede, non ode, non sente
se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli
occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la
sensazione.
Zibaldone, 30 novembre 1828

via canoniche, 2
TREVISO

UNA CASA
ANCORATA
ALLE STELLE
Quante vite ci sono
in una vita sola?
UNA PROPOSTA ESTIVA PER GIOVANI
DAI 14 AI 18 ANNI
CONERO - LORETO - RECANATI

17-22 LUGLIO 2017

L’ambiente

La	
  proposta

SCHEDA PER L’ISCRIZIONE
Da consegnare in Parrocchia (o presso la canonica del Duomo)
entro il 10 GIUGNO 2017

Cognome	
  _____________Nome	
  ____________	
  
Data	
  di	
  nascita	
  …/…/…
Via_______________n____Ci4à	
  ___________

Ci lasceremo accogliere dalla splendida cornice della
spiaggia del Conero per aprire l’esperienza nel
clima più fraterno ed amichevole.

Inseguiremo l’appassionata ricerca di senso del
giovane Giacomo Leopardi visitando la sua casa, la
biblioteca del padre e l’ermo colle dell’Infinito.

Per una settimana diventiamo curiosi cercatori
di quella CASA che dona senso al tempo e
offre il dono della felicità. Questa è casa mia,
così vorrei abitare il mondo!
La nostra vita: una casa sotto il cielo stellato.
Come portare la bellezza di una notte di stelle
per 365 giorni all’anno? La FRAGILITA’ ci
appartiene. Dove trovare allora forza dopo lo
sconquassamento dei terremoti dell’esistenza?
Esiste un metodo per la FELICITA’ duratura?
Si può imparare il faticoso mestiere di vivere in
modo da farne un’arte della gioia quotidiana?
Se un seme non spera nella luce non mette
radici! SPERARE non è il vizio dell’ottimista
ma il vigoroso realismo del seme che accetta il
buio del sottosuolo.

Entreremo nella S.Casa di Maria a Loreto per
riconoscere come Dio ha scelto di abitare il mondo e
ha fatto della nostra vita la sua dimora.

Una casa pensile in aria sospesa con funi a una stella.
Zibaldone 1 ottobre 1820

La somma felicità possibile dell’uomo in questo
mondo, è quando egli quietamente nel suo stato con
una speranza riposata e certa di un avvenire molto
migliore. Questo divino stato l’ho provato io a 16 e
17 anni e colla certa e tranquilla speranza di un
lietissimo avvenire.
Zibaldone 1819-1820

Telefono	
  _____________Cell.:	
  _______________
Altro	
  recapito	
  dei	
  genitori	
  
_____________________________
_____________________________
Eventuali	
   intolleranze	
   od	
   allergie	
   alimentari	
   da	
  
segnalare	
   (nel	
   caso	
   di	
   allergia	
   complessa	
   allegare	
   un	
   foglio):	
  	
  

___________________________

Se	
  ci	
  sono	
  terapie	
  mediche	
  in	
  corso	
  o	
  situazioni	
  par9colari	
  si	
  
alleghi	
  la	
  scheda	
  medica.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Verso	
  l’acconto	
  di	
  €	
  70,00

Verso	
  la	
  Quota	
  di	
  €	
  270,00

Al	
  momento	
  dell’iscrizione	
  si	
  versa	
  l’acconto	
  o	
  	
  la	
  quota	
  intera,	
  in	
  caso	
  di	
  
ri5ro	
  (se	
  in	
  assenza	
  di	
  lista	
  d’a7esa)	
  viene	
  tra7enuta	
  una	
  caparra	
  di	
  	
  €	
  70,00.	
  

______________________
Firma	
  di	
  autorizzazione	
  di	
  un	
  genitore	
  per	
  il	
  minore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196
del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: I dati personali acquisiti con la presente servono per
consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore alla
proposta formativa saranno trattati, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente a tal fine. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento
dei dati non sarà consentita l’iscrizione a suddetto servizio. Il
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e di aver preso visione di quanto
sopra.In oltre AUTORIZZO ad effettuare ed utilizzare riprese
audio e video nelle quali può comparire il/la minore per scopi
promozionali (es. materiale da distribuire ai partecipanti,
brochure finale relativa al campo estivo, …).

Treviso, _______________

Firma del Dichiarante
___________________________________

