Costi

Per il servizio relativo all’Oasi Famiglia (accoglienza, visite, confronti, convivialità) non vi chiediamo
ta.
tive all’ospitalità, che pagherete al vostro arrivo alla
Casa di Spiritualità.
• Pensione completa (in stanza singola):
€ 50 al giorno
• Pensione completa (in stanza doppia o tripla):
€ 45 al giorno
• Singolo pasto: € 15
• Bambini da 0 a 3 anni: gratis
• Bambini da 4 a 10 anni: 50% di sconto.
(Prezzi della pensione non comprensivi della tassa di soggiorno:
€ 0,50 ad adulto a notte)

Oasi Famiglia

Per informazioni e iscrizioni

Oasi Famiglia

Centro di ascolto e aiuto per famiglie
tel. 347.0069204 - oasifamiglia@casadispiritualita.it
Contattaci e insieme concorderemo i giorni
più adatti per venirci a trovare

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
via s. Antonio 2, 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
www. casadispiritualita.it

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani

Accoglienza...
e non solo!
Amicizia e ospitalità
per coppie e famiglie,
365 giorni all’anno

Una famiglia,
20 frati francescani,
4 suore elisabettine,
13 sorelle clarisse:
benvenuti ai Santuari
Antoniani di
Camposampiero
dove l’accoglienza è di Casa..
e non chiude mai!

Benvenuti nella vostra Casa!
Quanti impegni nelle nostre famiglie: scuola, lavoro,
sport, parrocchia, hobby...se guardassimo tutto,
non troveremmo mai del tempo per fermarci. Però,
ogni tanto, è giusto, bello e importante dedicare del

,

Ciao!
Siamo Edoardo, Chiara, Emanuele e Angela Vian,
una famiglia
che vive in missione presso
i Santuari Antoniani di Camposampiero (dove
sant’Antonio di Padova ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita, avendo anche la visione di Gesù
Bambino).
Da settembre 2016 siamo la famiglia referente
dell’Oasi Famiglia, realtà che vuole rispondere alla
richiesta di ascolto, accompagnamento e consulenza
per la coppia e la famiglia, con particolare attenzione
secondo la Parola di Dio e umana secondo le scienze
psicologiche. A nome dei frati e di tutta la realtà
dell’Oasi Famiglia,
settimana diverso dal solito: scopri di più continuando a leggere questo semplice depliant.
Ti aspettiamo!
Chiara, Edoardo, Emanuele, Angela

e ripartire alla grande. Da qui nasce la nostra proposta: un weekend da passare in nostra compagnia,
nella nostra Casa, per farti vivere dei giorni all’insegna del riposo, della spiritualità, della vacanza,
dell’amicizia e di un po’ di avventura.
Un luogo di spiritualità con la possibilità di
pregare, partecipare alla messa, confessarsi ed avere
dei colloqui con i frati o con le sorelle clarisse.
Visitare luoghi di storia: ti porteremo alla cella
dove sant’Antonio ha vissuto gli ultimi giorni di
vita e gli è apparso il bambin Gesù; andremo poi

al Santuario del Noce, dove vi era l’albero preferito
da Antonio, che usava per meditare e predicare. Se
vorrai, ti accompagneremo alla Basilica del Santo
a Padova. E, se non ti basta, ti mostreremo anche
corpo e lo spirito.
La possibilità di vivere alcuni momenti tranquilli di coppia
tenerli noi e farli giocare con i nostri bambini.
La possibilità di confrontarsi con coppie che
hanno competenza ed esperienza nell’accompagnare
altre coppie.
Partecipare agli eventi che si svolgono presso i Santuari Antoniani oppure a testimonianze o
momenti di formazione che teniamo noi, coppie
dell’equipe, in altri luoghi.
Vivere una semplice convivialità, passando
qualche giorno sereno dove sarai tu e la tua famiglia a indicarci cosa preferite fare.

