
Ordine Francescano Secolare del Veneto  
“Beata Mamma Rosa” 

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE 

ANNO 2018 – 2019 
 

 

Tema  

 

MISSIONARI NELLA SOFFERENZA 
 

________________________________________________________________________________ 

Destinatari 

 

Animatori di Fraternità e Neo-professi 
(Consiglieri locali e regionali, Membri di equipe locali e regionali,  

Referenti di zona per la formazione) 
________________________________________________________________________________ 

Luogo 

  

Centro Camilliano di Formazione di Verona 

“Sentieri Formativi”   

(ingresso e parcheggio si trovano in fondo a Via Astico – Verona) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Date 

 

 Domenica 20 / (27) Gennaio 

 Domenica 17 / (24) Marzo 
 

La struttura dei Camilliani in cui verrà effettuata la formazione nelle domeniche di gennaio e di 

marzo contiene un massimo di 100 posti.  

Qualora quindi (per questi due incontri) le iscrizioni dovessero superare il numero di 100 si 

renderà necessario raddoppiare le giornate di corso e spostare circa metà degli iscritti nelle due 

domeniche successive a quelle previste (rispettivamente quindi il 27 Gennaio e il 24 Marzo).  

 

________________________________________________________________________________ 

Programma delle giornate 

 

Ore 9.00  Arrivi e accoglienza 

Ore 9.30  Inizio attività 

Ore 11.45  Celebrazione santa Messa (celebrata da un nostro frate assistente) 

Ore 12.45  Pranzo al sacco 

Ore 14.00  Ripresa Attività 

Ore 16.30  Conclusione 

 

 



________________________________________________________________________________ 

Costo 

 

26 euro a persona  per entrambe le giornate di corso 
(Volendo venire incontro alla necessità famigliari e favorirne la partecipazione per le coppie il 

costo è di 20 euro a persona per entrambe giornata di corso) 

 

________________________________________________________________________________ 

Modalità di Iscrizione (compilando foglio excel) 

 

 

 Nome e Cognome dei partecipanti e loro servizio in Fraternità 

 Iscrizione a entrambe le giornate (con impegno alla partecipazione effettuando 
il versamento di una caparra pari a 15 euro ; il saldo verrà versato in 

occasione del primo incontro) 

 Disponibilità a spostare la giornata di partecipazione alla domenica 

successiva (27 Gennaio e 24 Marzo, stessa sede , stesso programma) 

 Indirizzo e-mail e telefono in modo da poter contattare per comunicare 
l’eventuale cambio data. 

 Versamento di una caparra pari a 15 euro a persona 
 

________________________________________________________________________________ 

Tempi di iscrizione 

 

Le iscrizioni per entrambe le due giornate di Gennaio e Marzo devono pervenire  

entro e non oltre il Venerdì 21 Dicembre prossimo  
(viste le problematiche di posti e l’eventualità di dover raddoppiare le giornate di corso non 

saranno accettate iscrizioni dopo questa data) 

 

________________________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento della caparra (15 euro a persona) 

 

bonifico sul conto corrente bancario 

 

IT35 Z089 8663 5000 230000 61028 
Rovigobanca Banca di Credito Cooperativo - filiale di Villanova del Ghebbo 

 

Causale 

Formazione Permanente Fraternità di XXXXXX iscritti numero YY 

 

________________________________________________________________________________ 

Note 

 

Per cortesia comunicate la presenza di bambini in modo che se necessario si possa prevedere un 

servizio di baby-sitting 

 

 

 


