
Complesso Formativo Residenziale  

Oasi Tabor 
73048 Cenate di Nardò (Le) - Strada S. Caterina -  

Tel/Fax 0833. 573 013 

 

Il Complesso Formativo Residenziale Oasi Tabor, im-
merso nel verde tranquillo e riposante della pineta e 
degli ulivi salentini in località Cenate (Nardò), è il luo-
go ideale per esercizi spirituali, incontri di formazione, 
convegni ecclesiali e culturali, corsi di aggiornamento 

professionale, giornate di ritiro o studio con possibilità 
di pranzo e/o cena, accoglienza pellegrini e periodi di 
vacanza e di riposo per sacerdoti, religiosi/e, interi 
nuclei familiari, singoli e gruppi. La struttura offre an-
che la possibilità di ospitare in una prestigiosa ed ele-
gante sede meeting, convention, matrimoni e ricorren-
ze.  

 

 La quota di partecipazione è fissata in € 

80,00 per chi intende fare pensione 

completa per due giorni; invece € 50,00 

per chi fa soltanto un giorno; Bambini 

da 0-4 anni gratis, 5-12 anni € 40,00 

(due pensioni) € 25,00 una pensione.  

 

 Portare lenzuola, federe, asciugamani. 

 

 Non è previsto il riassetto quotidiano 

della camera. 

 

 Numeri di telefono utili: Don Angelo 

349.2543971 e Gloria (responsabile del-

la struttura) 393.8588827 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

PARROCCHIA  

MADONNA DELLA PACE 

 
Informazioni utili 

Oasi Tabor - Nardò (Le) 

11-13 Luglio 2014 

Weekend formativo per le famiglie 

La struttura 

http://www.oasitabor.net/
http://www.oasitabor.net/
http://www.oasitabor.net/


L’evangelista Luca narra che la Madonna e San Giu-
seppe, secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambi-
no al tempio per offrirlo al Signore, e che due anziani, 
Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono 
loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia 
(cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e rin-

graziò Dio perché finalmente aveva "visto" la salvez-
za; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo vigore 
e si mise a parlare a tutti del Bambino. È un’immagine 
bella: due giovani genitori e due persone anziane, 
radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e uni-
sce le generazioni! Egli è la fonte inesauribile di 
quell’amore che vince ogni chiusura, ogni solitudine, 
ogni tristezza. Nel vostro cammino familiare, voi con-
dividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro 
in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pelle-
grinaggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca 
l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona 
Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra 
strada; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica quo-
tidiana del nostro cammino.  

                                                         Papa Francesco 

 

E’ con questo spirito che ci apprestiamo a vivere 

questi tre giorni secondo il seguente 
     

Programma orientativo  

Ore 16,00: Ritrovo in parrocchia 

Ore 16,30: Partenza  

Ore 19,00: Arrivo e sistemazione nelle camere 

Ore 20,00: Cena 

 

 

Ore 21,30: Saluti e presentazione del campo: 

 

 

Ore 7,30: Sveglia 

Ore 8,00: Preghiera e Colazione  

Ore 9,00 - 11,30:  

Ore 13,00: Pranzo 

Ore 15,00: Mare a Gallipoli 

Ore 17,30: Incontro 

Sabato 12 Luglio 

Ore 20,00: Cena 

Ore 21,00: Passeggiata a Gallipoli 

Ore 7,30: Sveglia 

Ore 8,00: Preghiera e Colazione  

Ore 9,00 - 11,30: 

Ore 12,00: S. Messa  

Ore 13,00: Pranzo 

Ore 15,30: Partenza per Capitolo e serata 

(libera) a mare. 

Ore 21,00: Partenza per Molfetta 

Ore 22,30: Arrivo a Molfetta 

 

 

Venerdì 11 Luglio 

Domenica 13 Luglio 

“Mi baci con i baci della tua bocca” 

Ct 1,2 

Le immagini della tenerezza e dell’amore nel lìCan-

tico dei Cantici 

“Il mio diletto è per me” Ct 1,13 

La tenerezza sponsale come amabilità 

“Lungo la notte, ho cercato 

l’amore dell’anima mia” Ct 3,1 

Tenerezza tra eros e agápe  

“Ponimi come sigillo sul tuo cuore” 

Ct 8,6 

Tenerezza e gioia di amarsi nel Signore 


