
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

Come sassi 
nell’acqua 

 

 

INFO UTILI 

Date:  da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno 

Costi (2 pernottamenti, 2 cene, 2 colazioni e 3 pranzi) 

Famiglia di 2 adulti e bambini sino a 10 anni, 270€ 

Famiglia di 2 adulti e 2 bambini oltre 10 anni, 300€ 

Bambini aggiuntivi sopra i 10 anni, 25€ totali 

Adulti 55€ al giorno. 

Per le prenotazioni, entro il 30 aprile 2018, si prega di 

mandare una mail all’indirizzo nazionale@sanvincenzo.it 

dopo aver effettuato il versamento della caparra di 100€ a 

“Federazione Nazionale Società San Vincenzo De’ Paoli – 

Consiglio Nazionale Italiano – Onlus” Via della Pigna, 13A - 

00186 Roma (Bonifico Bancario IBAN: IT 09 H033 5901 

6001 00000018841 Banca Prossima). 

Come al solito ricordate che il costo non deve essere un 

ostacolo: nel caso in cui ci siano delle situazioni di 

necessità vi preghiamo di contattarci senza alcun 

problema: Licia 340-8713677, Beppe 329-7480489, 

Maurizio 340-6742943. 

 

I bambini saranno seguiti da animatori che li intratterranno 

nei momenti in cui i genitori saranno impegnati nei lavori del 

campo. 

 

Luogo: CASA F.A.C.I. Via Ernesto Lombardo, 16  

54100 Marina di Massa 

 

Portare con sé: 

• Igiene personale (incluse medicinali utili) 

• Lettino da campeggio per bambini da 0-2 anni 

• Ingredienti e/o pappe particolari per i bimbi, che 

potranno essere preparate presso  le cucine della 

struttura 

• Pennarelli e giochi  

• Bibbia e liturgia delle Ore 

• Costumi da bagno, poiché la casa è sul mare e se il 

tempo ci aiuterà sarà possibile fare il bagno 

 

 

La carità è una tenera madre che 

tiene fissi gli occhi sul bimbo che  

allatta, che non pensa più a se  

stessa e dimentica la sua  

bellezza per il suo amore.  

(Lettera a Léonce Curnier del 23 febbraio 1835) 

Bisogna rioccupare i posti rimasti vuoti; al posto del genio 

che ci fa difetto, bisogna che sia la Grazia a condurci; è 

necessario essere coraggiosi, perseveranti, bisogna 

amare fino alla morte, bisogna combattere fino alla fine. 

Non illudiamoci di una vittoria facile: Dio ce l’ha resa 

difficile, allo scopo di rendere più gloriose le nostre 

corone.  
 (Lettera a Léonce Curnier del 16 maggio 1835) 

 

Io non so se l’avete osservato, nulla rende più familiari 

due uomini fra loro come il mangiare insieme, il 

viaggiare insieme, il lavorare insieme; ora, se degli atti 

puramente materiali hanno questa potenza, degli atti 

morali ne avranno molta di più e, se due o più persone 

sono d’accordo per fare insieme il bene, la loro unione 

sarà perfetta. 

(Lettera a Léonce Curnier del 9 marzo 1837) 

 
ICONE EVANGELICHE 

1. Il cieco Bartimeo (Mc 10, 46-52): il coraggio di 

alzarsi per seguire Gesù ci dona uno sguardo nuovo 

 

2. La perla preziosa (Mt 13, 44-46): il tesoro è 

spendere la vita per qualcosa e Qualcuno di grande 

 

3. Marta e Maria (Lc 10, 38-42): il servizio nasce 

dall’ascolto della Parola di Gesù 

 

4. La samaritana (Gv 4, 5-30) l’arte del dialogo: 

dall’incomprensione alla scoperta di un dono 

grande 
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Come sassi nell’acqua 

La vita del vincenziano in famiglia tra 

fatiche, provocazioni e gioie  
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Venerdì 1 Giugno 
 

h. 11  Arrivi e sistemazioni 

 
 

h. 12.30 Pranzo 

h. 16 – 17 Presentazione del campo 

h. 17 – 18 Lancio dei sassi nello stagno   

Provocazioni 

h. 18.15 Presentazione bambini e 

animatori 

h.20 Cena 

h 21 Veglia 

h 21.30        Condivisione gastronomica 

 

Sabato 2 Giugno 
 

h. 8      Colazione 

h. 9       Lodi 

h. 9.30 – 11.30 Inizio lavori: 

presentazione dei   

quattro temi 

h. 11.30 – 12.15    Lavoro di gruppo 

h. 13     Pranzo 

h. 16 – 17.30    Lavoro di gruppo 

h. 17.30 – 18 Elaborazione documento 

finale del gruppo 

h. 18 – 19     Condivisione 

h. 20      Cena 

h. 21.30 Falò – Canti e preghiere 

insieme 
 

 
 

a seguire    Adorazione notturna 

Domenica 3 Giugno 
 

h. 8  Colazione 

h. 9  Lodi 

h. 9.30 Conclusioni 

h. 11  S.Messa 

h. 12  Saluti e arrivederci 
 

Pranzo incluso prima della partenza ! 

«In verità vi dico, quando voi sarete 

uniti nel mio nome, io sarò in mezzo 

a voi»  

( Mt 18,20) 
 

 


