Santuario Madonna di Rosa
FRATI MINORI – Convento Madonna di Rosa
33078 S. Vito al Tagliamento (PN) – tel. 0434 80324

Carissimo fratello/Carissima sorella, il Signore ti dia Pace!
Ci presentiamo: siamo una fraternità di Frati Minori (francescani) del Friuli Venezia Giulia che, con
un gruppo di capi scout dell’Agesci nostri amici, proponiamo la possibilità di vivere il Triduo Santo della
Pasqua in una dimensione di fraternità e in stile scout.
Il nostro convento sta proponendo alcuni cammini di approfondimento della fede e di ricerca
vocazionale per giovani. Abbiamo pensato di proporre un

Campo di Pasqua per Noviziati, Clan, R/S e singoli capi, dal
pomeriggio del Giovedì Santo alla Veglia Pasquale del Sabato Santo.
Il programma del Campo prevede momenti di deserto, di festa, di preghiera, di riflessione e di
catechesi da vivere comunitariamente e in solitudine. Vivremo insieme le celebrazioni più importanti
del Triduo Pasquale e, per chi vuole, ci sarà anche la possibilità di vivere il sacramento della
Riconciliazione.
Per motivi logistici l’esperienza è a numero chiuso e le iscrizioni si fermeranno a 100 partecipanti.
Ti invitiamo quindi a partecipare lasciandoti toccare da ciò che potrai vivere e che il Signore può
avere preparato per te.

Note logistiche
Il Campo inizia Giovedì 24 marzo 2016 alle ore 15.00 e termina Sabato notte 26 marzo
dopo la celebrazione della Veglia Pasquale.
E’ importante che il Triduo venga vissuto nella sua interezza. Esigenze particolari vanno comunicate e
concordate con lo staff.
• Le attività saranno organizzate per Clan di Formazione. Si pregano quindi i capi unità di suddividere
già i Clan in pattuglie da 2 in modo da facilitare la composizione dei Clan di formazione.
• I capi presenti avranno dei momenti dedicati a loro.
• I pasti e le colazioni sono a carico della cambusa tranne la cena della prima sera, che sarà
rigorosamente al sacco (non si potrà cucinare con i fornelli da campo). Portare la gavetta!!!
• Occorre portare le tende, sacco a pelo, stuoino, eventuali strumenti musicali etc...
• I gruppi che lo desiderano possono restare anche la domenica mattina.
• Si partecipa in uniforme.
• La quota di partecipazione è di 20,00 euro a persona per tutto il campo.

Le iscrizioni vanno fatte entro il
triduoscoutfvg@gmail.com e indicando:
-

5

marzo

2016

inviando

una

mail

a

gruppo e provenienza
- composizione (n. rover, n. scolte, capi)
recapito (cell. e mail)
- eventuali esigenze particolari (intolleranze alimentari…)
eventuale pernottamento del sabato sera

In breve tempo riceverete una comunicazione che vi confermerà l’avvenuta iscrizione.

Buona strada!
fra Cristian, fra Fabio, don Andrea e lo staff

