
 

 
 
 
 

CAMPO FRATERNITA’ 
Organizzato dagli educatori delle parrocchie del Duomo di Thiene e di 

San Sebastiano (Ca’ Pajella) per i ragazzi di 1°, 2° e 3° media 

CHI? 
Possono partecipare tutti i ragazzi dalla 1a alla 3a media che fanno parte delle due 
parrocchie o che non ne fanno parte.  

Insomma: È aperto a tutti! 

QUANDO? 
Da Venerdì 22 luglio a Domenica 24 luglio 2022 (dal primo pomeriggio di venerdì 
al tardo pomeriggio di domenica - gli orari dettagliati verranno specificati in 
seguito) 
 

 

DOVE? 
A Villa Immacolata – Torreglia (PD) sui Colli Euganei. E’ una struttura della Diocesi di Padova, 
che raggiungeremo con il supporto dei genitori! 
 
 

QUOTA? 
Il costo del campo è di € 110,00.  
In caso di fratelli partecipanti a questo campo il costo sarà di € 100,00 a fratello. 

 

COME PAGARE: 
È possibile pagare solo tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 
IBAN: IT29 O088 0760 7910 0000 0853 957 
Intestatario: Parrocchia di San Gaetano in Santa Maria Assunta - Pastorale Giovanile 
CAUSALE: Iscrizione campo medie di…. Nome e Cognome del partecipante 

I posti disponibili sono limitati, per ragioni educative e di sicurezza. E’ stato fissato un numero di massimo 25 partecipanti! 
Le iscrizioni termineranno Domenica 19 Giugno 2022, per cui invitiamo le famiglie a non aspettare l’ultimo momento per 
iscrivere i propri figli. Per maggiori informazioni vi chiediamo di scriverci una mail a questi indirizzi mail: Parrocchia del 
Duomo  sedeoopp@gmail.com – Don Luca; Parrocchia di San Sebastiano stefania.cumerlato99@gmail.com – Stefania.  
In vista del campo scuola, i genitori che hanno iscritto i loro figli sono invitati ad un IMPORTANTE incontro che si svolgerà 
nella sala multimediale della Sede OO.PP. Martedì 28 Giugno 2022 dalle ore 21:00 alle ore 21:45 per la presentazione 
dell’esperienza estiva e con l’occasione saranno date ulteriori informazioni… CORAGGIO, PARTECIPA ANCHE TU E NON 
FARTELO RACCONTARE! 










