TOSCANA
Campo estivo femminile
- Livorno – Villa Sacro Cuore dal 25 luglio al 3 agosto 2012 – per femmine dai 9 ai 14 anni

Villa Sacro Cuore, Tradizione e modernità

Presentazione
Scopo delle nostre gite è far conoscere alle
bambine il loro patrimonio culturale e religioso,
e sviluppare nelle loro facoltà il senso del bello
attraverso le diverse attività.
Le giornate trascorreranno tra giochi,
escursioni, visite, riposo e preghiera (di seguito
il programma).
L’assistenza spirituale è curata da don Joseph
Luzuy e da don Federico Pozza, sacerdoti
dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote. Le
Suore dell’Istituto si occupano di tutte le
attività di questo campo e dell’animazione
delle giornate.
Le attività e la vita di preghiera saranno
adattate all’età delle bambine.
Il Campo verrà ospitato in una casa affidata
all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote,
presso Montenero (Livorno), la Villa Sacro
Cuore, di cui è Priore il canonico Luzuy: è una
bella villa ottocentesca in mezzo a un parco di
3 ettari.

Quando si fa? – come si arriva?
Il campo inizierà proprio il 25 luglio sera (alle
ore 18.00 nella Villa Sacro Cuore, via Numa
Campi, Livorno) all’arrivo delle iscritte. Si
concluderà il 2 agosto sera, con l’ultima veglia,
per consentire a coloro che vengono da lontano
di partire il 3 agosto mattino.
Per coloro che vengono dalla Sardegna o dalla
Sicilia, il viaggio di andata-ritorno è tutto
organizzato da don Joseph Luzuy, perciò le
iscrizioni verranno chiuse il 25 giugno, per
consentire di prenotare la nave in tempo, il
prezzo del viaggio sarà comunque inferiore a
50€ a persona andata-ritorno.

Un riassunto del programma (non
esaustivo):
Escursioni: Monte Serra (917m, il re dei
Monti pisani), Garfagnana.
Visita alla Certosa di Calci e Museo di
Storia Naturale.
Visita a Firenze

Preghiere del mattino e della sera; S. Messa
quotidiana; 20 min al giorno di approfondimento su temi religiosi e sulla vita dei
santi; un’adorazione del SS. Sacramento
durante il soggiorno.
Attività con le Suore: giochi, ricamo,
pintura, ecc.
Durante la permanenza, le ragazze svolgeranno
delle attività per imparare ad assumersi alcune
responsabilità.

Costo
La quota di partecipazione al Campo estivo (8
giorni) è di 135 €. La quota comprende
l’alloggio, il vitto e le spese per le diverse
attività (ad es., gli spostamenti, le visite
guidate, ecc.). La quota non comprende il
viaggio andata-ritorno. Nessuno deve però
rinunciare ad iscriversi per ragioni economiche:
in caso di difficoltà, contattare l’Assistente
spirituale.

effettuare con assegno o bonifico bancario
(nella causale indicare: “Iscrizione Campo
estivo 2012”) all’ordine di:
Opera Sacro Cuore dell’ICRSS
Banca Nazionale del Lavoro; Sede: Livorno
Codice Iban: IT74J0100513900000000000455
Codice swift : BNLIITRR
Codice fiscale: 94209740482

Assicurazione
I partecipanti devono essere in possesso di
un’assicurazione di responsabilità civile (contro
eventuali danni causati a terzi) valida per il
periodo di durata del Campo, la cui attestazione
deve essere allegata alla scheda di iscrizione.

Norme di comportamento
Tutti i partecipanti al Campo estivo si
impegnano a rispettarne il carattere specifico, a
conformarsi allo spirito di amicizia e a
osservare le elementari regole della vita in
comune.

Iscrizione: entro il 25 giugno 2012
Per iscriversi o per informazioni:
Affinché l’iscrizione sia valida, è necessario
compilare con attenzione la scheda allegata e
inviarla entro il 25 giugno – unitamente alla
quota di partecipazione e ad una foto formato
tessera dell’iscritto – all’Assistente spirituale
don Joseph Luzuy. Il pagamento si può

Canonico don Joseph Luzuy
Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
Via Numa Campi, 9 – 57128 Livorno.
Tel. 0586 57 99 10
livorno@icrsp.org

La tradizione ci racconta che la giovane Rita, portata alla vita religiosa, fu data in sposa
ad un uomo brutale e violento. Convertì il suo marito, ma egli venne in seguito ucciso per una
vendetta. I due figli giurarono di vendicarlo e Rita, non riuscendo a dissuaderli, pregò Dio farli
piuttosto morire. Quando ciò si verificò, Rita si ritirò nel monastero delle Agostiniane di Santa
Maria Maddalena. Qui condusse una santa vita con una particolare spiritualità in cui veniva
privilegiata la Passione di Cristo. Durante un'estasi ricevette una speciale stigmata sulla fronte,
che le rimase fino alla morte.
Lei volle aiutare Gesù a salvare le anime di tutti coloro che si sarebbero indirizzato alla
sua intercessione. E in fatti ascolta tutte le preghiere: è chiamata l’avvocata delle cause
disperate.
Santa Rita da Cascia sarà la protettrice di questo campo!

Conservare questo foglio e inviare soltanto la scheda di iscrizione

SCHEDA di ISCRIZIONE
Campo estivo – Livorno, Toscana
Si prega di scrivere in stampatello

NOME :

.......................................................................................................................................................

COGNOME :

foto
formato tessera
recente

...........................................................................................................................................

Data di Nascita : .................../ ...................... /......................
Indirizzo dei Genitori:

Altezza :

..............

m. ...............

.......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

CAP :

.............................................................................................................................................................

CITTÀ :

Mail :

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................ Tel.

Cell. dei Genitori:
Cod.Fisc. |

|

di casa: ..................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Indicare di seguito il vostro recapito se diverso del precedente durante il periodo del campo estivo:

Indirizzo :

...................................................................................................................................................................................................................

CAP : .......................CITTÀ’: ........................................................................ Cell. : ........................................................................................
Il Sig. / La Sig.ra

................................................................................... ...............................................................................................................

iscrive la propria figlia ...................................................................... ...............................................................................................................
al Campo estivo che si terrà nella Villa Sacro Cuore (Livorno), dal 25 luglio al 3 agosto 2012, e versa
con la presente la quota di partecipazione di € 135,00.
Dichiara di accettare lo spirito del campo, la sua organizzazione e la sua disciplina.
Dichiara di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, e di consentire ai sensi dell’art. 23 ib., che i dati personali
suindicati saranno registrati, conservati ed elaborati, e potranno anche essere o dover essere comunicati a terzi, in particolare Autorità
ed Enti Pubblici, a tutti i fini dei rapporti relativi al campo, al suo svolgimento e alle sue attività.

Luogo e data ………………………………………………………………….
Firma di uno dei genitori o del tutore legale

Unitamente alla scheda d’iscrizione, bisogna inviare:
-

La quota di partecipazione: 135 €
1 foto d’identità
Una attestazione d’assicurazione Responsabilità civile (obbligatoria).

Si prega di scrivere in stampatello

Altri dati della bambina iscritta:

Battesimo :

il ………/………/………

Prima comunione :

si, il ………/………/………

no

Cresima :

si, il ………/………/………

no

Segue il catechismo della parrocchia? ..................................... ………… ........................................................................................
Quale parrocchia?

.................................................................................. ........................................................................................................

Denominazione della scuola frequentata (statale / comunale / privata) :

.........................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Classe :

.................................................................................................................................................

Numero ed età dei fratelli e sorelle : .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Attività extra-scolastiche eventualmente frequentate (musica, scoutismo, sport, etc.) :

.....................

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Ha già partecipato ad altri campi estivi ?

si

no

Conosce altre ragazze iscritte a questo campo estivo ?

si

no

Se sì, come si chiamano e in che rapporto si trovano (di parentela, scolastico, etc.)?

............................

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Mandare l’iscrizione a:
Canonico don Joseph Luzuy
Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
Via Numa Campi, 9 – 57128 Livorno
Tel. 0586 57 99 10
livorno@icrsp.org

