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Alle Educatrici e agli Educatori, 

ai giovanissimi e ai loro genitori 

del Vicariato di Mogliano Veneto 

 

Campi Vicariali Estate 2020 - Aggiornamento 
 

Carissimi, 

innanzitutto ci auguriamo possiate stare tutti bene e che la fantasia vi stia aiutando a trascorrere questi 

giorni sospesi, che ci fanno stare lontani fisicamente dai nostri cari e dai nostri amici. 

Vi raggiungiamo con questa breve lettera per informarvi che siamo fiduciosi di poterci 

incontrare anche questa estate nei campiscuola estivi, con le date e le destinazioni annunciate nel 

volantino che speriamo vi sia arrivato tra le mani. Per poter organizzare le due esperienze estive 

abbiamo la necessità di avere un’idea di quanti ragazzi hanno l’intenzione e il desiderio di 

parteciparvi. 

Utilizzando la piattaforma della parrocchia di Casale sul Sile, raccoglieremo le iscrizioni degli 

interessati tramite la compilazione di un modulo on-line, alla fine della lettera trovate il link e le 

indicazioni. Data l’incertezza della situazione che stiamo vivendo, al momento non chiediamo il 

versamento dell’acconto. Seguiranno ulteriori informazioni a seguito di nuove indicazioni da parte 

delle autorità che stanno cercando di gestire questa emergenza sanitaria. 

 Ricordandovi lo slogan di questo tempo #iorestoacasa, vi invitiamo ad affidare sotto la 

protezione di Maria Santissima tutti noi e, in modo particolare, tutto il personale sanitario impegnato 

in prima linea anche per la nostra salute, con le parole della preghiera scritta dal nostro Vescovo: 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, 

a fare quanto Gesù ci dice,  

ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

Donaci un’autentica conversione del cuore e della vita. 

Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 



assisti chi soffre, consola chi piange,  

insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, 

a prenderci cura gli uni degli altri;  

e accompagnaci nel cammino della vita, 

con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della Vita. 

 

Con la fiduciosa speranza che questo momento passerà e con la gioia di poterci presto incontrare. 

 

Un caro saluto, 

Matteo, resp. Vicariale Settore Giovani AC, 

con don Riccardo, Alexa, Elisa e Giorgio 
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Indicazioni per l’iscrizione on-line ai Campi Vicariali Estate 2020 

 

Accedere alla piattaforma per l’iscrizione on-line dal link che segue: 

https://casale.parrocchiecasale.it/area-riservata/registrazione.php 

Ora seguire i passaggi che seguono: 

1) Registrati alla piattaforma compilando le informazioni richieste e poi clicca sul bottone 

“Registrami”. Controlla la tua casella di posta elettronica. 

2) All’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione arriverà una mail per la validazione della 

registrazione appena effettuata. Clicca sul pulsante di conferma. (Se la mail non arriva, 

controlla nella spam) 

3) Cliccando sul pulsante di conferma tornerai alla pagina di login dell’Area Riservata, clicca su 

“Accedi” per entrare nel portale. 

4) Effettuato l’accesso, ti troverai all’interno della tua Area Riservata, a questo punto puoi 

procedere con l’inserimento dei dati anagrafici e l’iscrizione all’evento-camposcuola di 

interesse. 

5) Per inserire i dati anagrafici clicca sul bottone verde in Home “Le mie anagrafiche”, poi 

clicca sul pulsante “Nuova” e completa tutti i campi inserendo i tuoi dati e mettendo le spunte 

sui consensi, infine clicca su “salva”. 

6) Torna alla Home e procedi con l’iscrizione all’evento cliccando sul bottone giallo “Iscriviti 

ad un evento”, clicca sull’evento-camposcuola al quale intendi partecipare e segui tutta la 

procedura completando con le informazioni richieste. 

7) A conclusione dell’iscrizione arriverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione. 

 

Per problemi o difficoltà tecniche potete contattare l’amministratore della piattaforma al 3934839348 

o scrivendo a admin@parrocchiecasale.it . 

https://casale.parrocchiecasale.it/area-riservata/registrazione.php
mailto:admin@parrocchiecasale.it

