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In auto:
A Padova est, seguire le indicazioni per Castelfranco.
Uscita Camposampiero.

In treno:
Linea Padova - Castelfranco - Belluno.
Linea Padova - Cittadella - Bassano.

In autobus:
Linee in partenza da Padova, Noale,
Zeminiana, Reschigliano.
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AllA VitA di CoppiA

L’oasI FamIgLIa, sorta presso la Casa
di Spiritualità nel 2015, si ispira alla visione
cristiana e francescana della persona,
della coppia e della famiglia.
La sua proposta, illuminata dalla sapienza
del Vangelo e del Magistero della Chiesa,
si avvale del contributo delle scienze umane.

L’oasI FamIgLIa vuole rispondere alla richiesta
di ascolto, accompagnamento e consulenza
per la coppia e la famiglia, con particolare
attenzione alle situazioni problematiche
e di difficoltà relazionale. Valorizza la formazione 
della persona e la spiritualità della coppia
radicate nel sacramento del matrimonio.

L’oasI FamIgLIa promuove iniziative per
la persona e la coppia di:
accogLIenza e ascoLto, per un momento
di ripresa umana e spirituale (con possibilità
di vitto e alloggio); nonché di dialogo
e condivisione in un cammino comunitario
con altre famiglie.
accompagnamento e consuLenza, nelle
diverse fasi del ciclo di vita, soprattutto
nei momenti di difficoltà e di crisi.
FormazIone, alla relazione e alla continua
riscoperta del sacramento del matrimonio.

ascoLto, accogLIenza, accompagnamento:
sono offerti da operatori volontari,
adeguatamente formati e disponibili.
I servizi prestati dagli operatori volontari
sono ad accesso gratuito.

consuLenza: è offerta da professionisti 
che operano in diversi ambiti: psicologia-
psicoterapia, mediazione familiare, legale,
ed orientamento etico-spirituale.
Per chi decide di intraprendere un percorso
di consulenza professionale, verrà applicata
una tariffa agevolata.

È possibile prendere appuntamento  
per un primo incontro:

Telefonando al numero  
347.0069204

Inviando una email a:
oasifamiglia@casadispiritualita.it

Chi siAmo i Nostri serVizi

per CoNtAttArCi


