
Diocesi Suburbicaria di Sabina - Poggio Mirteto 

Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni 

 

Centro Pastorale Diocesano San Valentino di Poggio Mirteto (RI) 

CAMPO VOCAZIONALE 

GIOVANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esperienza estiva di spiritualità 
per le giovani e i giovani  

nati dal 1999 al 2004 



Carissima Amica! Carissimo Amico! 
 

Ti invitiamo a vivere tre giorni in compagnia di Gesù,  
attraverso la sua Parola, l’Eucaristia e l’incontro con l’altro…  

Queste giornate di Campo saranno un tempo privilegiato  
in cui contemplare la bellezza della nostra vita come dono ricevuto  

da Dio e che a Lui e ai fratelli può essere ri-donato. 
Ti aspettiamo! 

 
ORARI IMPORTANTI 

 

VENERDÌ 26 AGOSTO 
ore 9:00  Accoglienza 

 

DOMENICA 28 AGOSTO 
ore 16:00 Santa Messa 
ore 17:00 Conclusione 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
AL CAMPO È DI 50 EURO 

PORTIAMO CON NOI 
 

la Bibbia 
lenzuola - asciugamani 
un dolce da condividere 

 

3 magliette bianche (T-Shirt) 
da indossare durante i 3 giorni del Campo 

informazioni 
SR MICHELA 

346.9701952 
LUCA 

340.6821391 
DON LORENZO 
320.6635244 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI da consegnare il 26 agosto, all’arrivo, in segreteria 
 

Io sottoscritto __________________________, genitore di __________________________,  
autorizzo mi_ figli_ a partecipare al “CAMPO GIOVANI”, dal 26 al 28 agosto 2022,  

presso il Centro Pastorale Diocesano in San Valentino di Poggio Mirteto (Ri). 
 

Con la presente, il sottoscritto solleva gli organizzatori del campo da ogni responsabilità per qualsiasi fatto cagionato 
dal proprio figlio o accorso al proprio figlio, non derivante dal comportamento doloso o colposo dei suddetti.  

 

Confermando di aver letto e di accettare la Liberatoria sulla conservazione ed utilizzo delle mie immagini, autorizzo l'UDPV della Diocesi 
Sabina-Poggio Mirteto, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini di mio figlio/a minorenne 
e videoriprese sul sito internet, nonché alla loro conservazione negli archivi informatici e cartacei. Si prende inoltre atto che le finalità di 

tali pubblicazioni sono meramente di carattere pastorale. In ultimo si conferma di essere consapevoli che la presente autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via e-mail a staff@ilsuodisegno.it. 

 
Firma   ______________________________ 

ISCRIVITI ONLINE 
ENTRO DOMENICA 21 AGOSTO 2022 

 
 

https://forms.gle/i58Xa9EhYNxoFBHN7 


