
PROPOSTE
per  RAGAZZI e GIOVANI

frati cappuccini del triveneto

anno
2020
2021

Dai 
9 ai 35 

anni



Incontri per bambini e bambine 
di 4  ̂e 5  ̂elementare che vogliono  

vivere una domenica “diversa”,  
con nuovi amici e soprattutto con l’amico Gesù. 

Attraverso musica, giochi ed esperienze di fede, 
scopriremo come il Signore chiama a fare  
della propria persona una “meravigliosa creatura”. 

Alla domenica, dalle 10.00 alle 16.00 (le iscrizioni 
iniziano alle 9.30. Alle 15.00 vivremo la messa con  

i vostri genitori). Presso il seminario dei Frati Cappuccini 
di Rovigo in via dei Cappuccini 16.

8 novembre 2020   —-   17 gennaio 2021
14 febbraio 2021   —-   18 aprile 2021

1 giugno 2021  >  Un’ora con Gesù
28 giugno-4 luglio 2021  >  Campo estivo

FRA GIOVANNI FONTOLAN  >  346 2177367
info

FRATE 
LEONE

9-13 
anni  



Incontri per ragazzi e ragazze dalla 1a 
alla 3a media, che vogliono vivere 

una domenica speciale e divertente. Assieme agli 
animatori e ad altri ragazzi, aiutati dalla musica, 
dal gioco e da riflessioni su temi importanti che vi 
riguardano, scopriremo come il Signore chiama a fare 
della propria vita un “capolavoro dipinto da Dio”.  
Alla domenica, dalle 10.00 alle 16.00 (le iscrizioni 
iniziano alle 9.30. Alle 15.00 vivremo la messa con  
i vostri genitori). Presso il seminario dei Frati 
Cappuccini di Rovigo in via dei Cappuccini 16.

29 novembre 2020   —-   24 gennaio 2021
21 marzo 2021   —-   25 aprile 2021
1 giugno 2021  >  Un’ora con Gesù
5-11 luglio 2021  >  Campo estivo  1a e 2a media
2-8 agosto 2021  >  Campo estivo  3a media

FRA GIOVANNI FONTOLAN  >  346 2177367
info

FRATE  SOLE  &
SORELLA  LUNA 

9-13 
anni  



15-18 
anni  

Cammino per adolescenti (dalla 2a alla 5a superiore)  
di formazione umana e cristiana che aiuta a crescere 
e a mettere in ordine pensieri, sogni, desideri, paure 
e interrogativi. Un percorso settimanale dove puoi 
conoscerti meglio attraverso dinamiche, catechesi, 
testimonianze, il confronto con  la Parola di Dio  
e la condivisione con ragazzi della tua età.

Ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 a:
LENDINARA (RO) - FRA ADO BARUFFA 
via San Francesco, 17 - 340 6764754

ROVIGO - FRA GIOVANNI FONTOLAN 
FRA LUCA PEDROTTI

via Cappuccini, 16 - 0425 421496

Ogni venerdì sera dalle 20.45 a:
PADOVA - FRA FRANCESCO TOGNATO 
piazzale Santa Croce, 44 - 049 8801311

THIENE (VI) - FRA EMANUELE BOSCOLO 
via Padre Leopoldo, 5 - 320 3391183

GIOVANISSIMI
 FRANCESCANI



APPUNTAMENTI  SPECIALI

Momenti ai quali può partecipare anche chi non frequenta gli incontri settimanali, ma desidera  
vivere un  momento forte di formazione:  ritiri, veglie, campiscuola, giornate fraterne.

25 ottobre 2020  >  Giornata di apertura 

5-6 dicembre 2020  >  Ritiro di Avvento
2-6 gennaio 2021  >  Campo invernale

27-28 febbraio 2021  >  Ritiro di Quaresima 

1 maggio 2021  >  Coloriamoci di Spirito
25 luglio-1 agosto 2021  >  Campo estivo

gruppo  TAKABANDA
Due giorni per ragazzi e ragazze di 1a superiore  
in cui vivere momenti di amicizia, giochi, fraternità e fede. 
Dalle 18.30 del sabato alle 17.00 della domenica (alle 16.00 
vivremo la messa con i vostri genitori). Presso il seminario dei 
Frati Cappuccini di Rovigo in via dei Cappuccini 16.

14-15 novembre 2020   
2-5 gennaio 2021  >  Campo invernale
6-7 febbraio 2021   —-   13-14 marzo 2021
31 marzo - 1-2 aprile 2021  >  Giorni fraterni
1 maggio 2021  >  Coloriamoci di Spirito

speciale
14 anni  

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 ottobre 2020  
contattando  FRA GIOVANNI FONTOLAN  >  346 2177367

info



Cammino di formazione umana e cristiana che ti aiuta a fare luce sulle dinamiche 
tipiche della tua giovinezza: interrogativi, paure, sogni, desideri, vocazione, attraverso 
un percorso settimanale dove puoi conoscerti meglio, aiutato da dinamiche, catechesi, 
testimonianze, il confronto con la Parola di Dio e la condivisione con ragazzi della tua età.

Ogni venerdì sera dalle 20.45, presso uno dei nostri conventi:

LENDINARA (RO) - FRA ADO BARUFFA 
via San Francesco, 17 - 340 6764754

ROVIGO - FRA GIOVANNI FONTOLAN
FRA LUCA PEDROTTI

via Cappuccini, 16 - 0425 421496

PADOVA - FRA FRANCESCO TOGNATO 
piazzale Santa Croce, 44 - 049 8801311

THIENE (VI) - FRA EMANUELE BOSCOLO 
via Padre Leopoldo, 5 - 320 3391183

GIOVANI 
    FRANCESCANI

19-30 anni  



APPUNTAMENTI  SPECIALI

Momenti ai quali può partecipare anche chi non  
frequenta gli incontri settimanali, ma desidera vivere 
un  momento forte di formazione:  ritiri, veglie,  
campiscuola, giornate fraterne.

25 ottobre 2020  >  Giornata di apertura
21-22 novembre 2020  >  Ritiro di Avvento
27-30 dicembre 2020  >  Campo invernale
20-21 febbraio 2021  >  Ritiro di Quaresima
1 maggio 2021  >  Coloriamoci di Spirito
7 maggio 2021  >  Veglia di preghiera
9-15 agosto 2021  >  Campo estivo



FORMAZIONE
ANIMATORI

16-30 anni  

Il percorso offre stimoli, competenze e strumenti per essere 
animatori efficaci in grado di elaborare e di realizzare itinerari 
formativi. Il metodo prevede momenti frontali e laboratori  
per “apprendere facendo” attraverso l’interazione, le simulazioni,  
la valorizzazione dell’esperienza dei partecipanti e il confronto  
nel gruppo. 

Percorso A:  animatori di preadolescenti (elementari e medie)  
che desiderano instaurare una relazione educativa autentica  
con i ragazzi nei Grest, oratori, campiscuola, catechismo.

13 dicembre 2020   —-   31 gennaio 2021

7 marzo 2021   —-   1 maggio 2021  >  Coloriamoci di Spirito

Percorso B:  animatori di adolescenti (superiori). Con l’aiuto  
di specialisti entreremo nel mondo delle dinamiche adolescenziali  
per poterci sintonizzare con i ragazzi e aiutarli a crescere dal punto 
di vista umano e cristiano. (Date degli incontri da definire).

info Percorso A - FRA GIOVANNI F. - FRA LUCA P.  >  0425 421496
Percorso B - FRA ADO B.  >  340 6764754  >  giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it

FRA EMANUELE B.  >  320 3391183



COLORIAMOCI
DI  SPIRITO

ITINERARI  PER  GIOVANI  
A  TRENTO

Il  1 maggio 2021  evento per tutti i giovani e tutte  
le realtà giovanili che si sentono in sintonia con il carisma 
francescano e vogliono trascorrere un giorno “fuori porta”,  
lasciandosi provocare da san Francesco e santa Chiara 
d’Assisi in semplicità, letizia e fraternità.

Per partecipare chiama 
FRA ADO BARUFFA  >  340 6764754
giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it

A Trento  puoi trovare tanti cammini di crescita umana  
e cristiana: le 10 Parole, incontri sulla Parola di Dio, 
confronto con la vita di s. Francesco e s. Chiara, esperienza 
di servizio presso la mensa del convento e molto altro.

Per informazioni più dettagliate contatta 
FRA MARCO PUTIN  >  346 0270665



«VIAGGIARE 
PER  CONDIVIDERE»

Esperienza missionaria  
in collaborazione con  
il Centro Missionario  
Diocesano di Padova. 

Se sei interessato alla vita  
missionaria o semplicemente  
vuoi conoscere missionari  
che hanno scelto di dedicare  
la loro vita alle popolazioni  
più bisognose, contatta uno  
dei frati di riferimento.

18-35 anni  

info
per il Veneto e il Friuli Ve-Giulia:   FRA LORENZO PELLIZZARI  >  049 8803466

centromissionario@cappuccinitriveneto.it

per il Trentino:   FRA MARCO PUTIN   >  346 0270665   —-   putin.marco@libero.it



Hai domande importanti sul tuo futuro  
e su cosa vuoi fare della tua vita?  
La vita di san Francesco ti affascina?  
Senti che potrebbe essere anche la tua strada?  
Nel retro di copertina troverai i contatti dei nostri 
conventi; chiama quello più vicino a casa tua,  
il frate di riferimento ti darà informazioni utili  
per iniziare un cammino di discernimento.  
Gli incontri si svolgeranno ad Asolo (TV),  
da sabato mattina alle 10.00 fino al pomeriggio  
della domenica.

7-8 novembre 2020   —-   12-13 dicembre 2020
9-10 gennaio 2021   —-   13-14 febbraio 2021
13-14 marzo 2021   —-   10-11 aprile 2021
data da definire  >  Pellegrinaggio vocazionale 
data da definire  >  Esperienza di servizio 
15-22 agosto 2021  >  Settimana di discernimento

maschi
18-35 
anni  

Cammino di discernimento  
vocazionale alla vita 
francescana cappuccina.

SEGUIMI

FRA DAVIDE CAMPESAN  
349 6531552   —-   dietrodime@gmail.com

info



info e contatti
Gorizia  >  fra Luigi Bertiè  >  0481 536299
Castelmonte (UD)  >  fra  Gianantonio Campagnolo  >  0432 731094 
Trieste  >  fra Andrea Marchioro  >  040 638064
Belluno  >  fra  Esterino Biesuz  >  0437 941989
Venezia  >  fra  Gianfranco Tinello  >  041 4583394 
Mestre (VE)  >  fra  Elvio Battaglia  >  041 951725 
Rovigo  >  fra  Luca Pedrotti  >  0425 421496
Padova  >  fra  Francesco Tognato  >  049 8801311 
Portogruaro (VE)  >  fra  Lorenzo Scontrino  >  0421 71414 
Thiene (VI)  >  fra  Emanuele Boscolo  >  320 3391183 
Lendinara (RO)  >  fra  Ado Baruffa   >  340 6764754
Conegliano (TV)  >  fra  Paolo Crepaldi  >  0438 22245
Bassano (VI)  >  fra  Lanfranco Dalla Rizza   >   0424 523814
Asolo (TV)  >  fra  Davide Campesan  >  349 6531552
Villafranca Vr (VR)  >  fra  Remigio Battel  >  045 7900177
Trento  >  fra  Marco Putin  >  0461 231466 
Rovereto (TN)   >  fra  Rino Panizzo  >  0464 438030 / 0464 637575
Terzolas (TN)  >  fra  Paolo Bertoncello  >  0463 893176
Arco (TN)  >  fra  Sirio Zanoni  >  0464 516184

FRA  ADO BARUFFA   >   Responsabile Pastorale Giovanile Vocazionale OFMCap.
340 6764754   >   giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it

FRA  DAVIDE CAMPESAN   >   Responsabile Animazione Vocazionale OFMCap.
349 6531552   >   dietrodime@gmail.com


