ORARI
PASTI
8.15-9.00
12.30
19.30

Colazione
Pranzo
Cena

A tutti gli ospiti del Villaggio è chiesto, dopo ogni pasto, di
sparecchiare, pulire il proprio tavolo e il pavimento
limitrofo e di riapparecchiare per il pasto successivo.

PREGHIERA
LUNEDÌ – VENERDÌ
7.15
17.30
18.00

Lodi e ascolto della Parola
Vespri
S. Messa

SABATO
7.15
17.30

Lodi e ascolto della Parola
S. Messa feriale e Primi Vespri

DOMENICA E FESTIVI
7.40
17.00

Lodi
S. Messa e Secondi Vespri

OGNI LUNEDÌ
21.30

Adorazione eucaristica

OGNI GIOVEDÌ
21.30

Lectio divina

Questi
tempi
di
preghiera sono sempre
aperti a tutti.
Normalmente si chiede
ai gruppi di non
sovrapporre i propri
momenti di preghiera
a quelli del Villaggio,
in caso di utilizzo degli
stessi spazi; tuttavia,
come eccezione e se
concordato per tempo,
per la comunità del
Villaggio è possibile
qualche adattamento
di orario o di luogo
per andare incontro a
specifiche esigenze dei
gruppi.
La
comunità
del
Villaggio è sempre
molto felice di poter
pregare e celebrare
insieme ai gruppi: si
chiede
solo
di
accordarsi per tempo.

REGOLAMENTO
 Dalle ore 23.30 alle ore 7.00 all’interno della struttura è richiesto il silenzio.
 Chi pernotta deve portarsi lenzuola o sacco a pelo, asciugamani e tutto l’occorrente
per l’igiene personale.
 La direzione può rivalersi di eventuali danni e guasti, specialmente ai mobili e agli
arredi delle camere (coperte, materassi, cuscini etc…), in particolare se non vengono
segnalati tempestivamente.
 È vietato portare fuori dalle camere cuscini, coperte, etc... Il Villaggio dispone di
coperte apposite da stendere sul prato: è sufficiente chiedere in Direzione.
 La Direzione non risponde dei valori lasciati incustoditi nelle camere o in altri
luoghi.
 È vietato fumare in tutti gli ambienti interni del Villaggio e sotto i diversi portici
della casa. Chi fuma è pregato di spegnere bene i mozziconi e di non gettarli per
terra: si ricorda che il Villaggio è all’interno di un Parco Nazionale.
 Al Villaggio non c’è connessione Internet e non tutti gli operatori di telefonia
mobile danno sufficiente copertura; il telefono fisso del Villaggio non può essere
usato né per chiamate in entrata, né in uscita di carattere personale, salvo evidenti
situazioni di urgenza. Si chiede di comunicarlo chiaramente ai genitori dei ragazzi
che stanno vivendo il Campo estivo.

 Se possibile, si chiede ai gruppi la cortesia di limitare eventuali attività esterne
particolarmente rumorose il lunedì sera, dalle 21.30 alle 22.30, in concomitanza cioè
con l’Adorazione eucaristica.
 Ad ogni gruppo verrà chiesta una cauzione pari a € 100, che sarà trattenuta alla
partenza se la Direzione dovesse constatare che le camere, le camerate, i bagni e il
salone non sono stati sufficientemente puliti e riordinati.
 Alla fine del soggiorno si ricorda di riconsegnare la chiave della propria camera in
Direzione.
 Il Villaggio dispone del videoproiettore, del videoregistratore e del lettore dvd: tutto
è a disposizione degli ospiti, previo accordo con la Direzione.
 Non si accetta nessun animale domestico all’interno della casa.
 Il Villaggio dispone di una lavatrice: il suo utilizzo, per chi risiede fino a 10 giorni,
è a pagamento.
 Il Villaggio dispone dei seguenti alimenti gluten free per celiaci: pasta, farina e pan
grattato. Per ogni altro prodotto ci si deve organizzare personalmente. Ricordiamo
che il centro abitato più vicino (alimentari, farmacia, forno etc…) è Badia Prataglia,
a 4 km dal Villaggio.
 Per qualsiasi necessità rivolgersi in Direzione o ai responsabili della casa.

