
UDIENZA CONCESSA DA PAPA FRANCESCO
ALL’ISTITUTO “BARBARIGO” IN OCCASIONE DEL CENTENARIO

Sabato 23 marzo 2019, l’Istituto Barbarigo, in occasione del centenario della sua nascita,
sarà ricevuto da Papa Francesco in udienza particolare. 
A guidare  il  pellegrinaggio  sarà il  Vescovo Claudio che ha espresso il  desiderio  che il
momento sia aperto a tutta la Diocesi, soprattutto agli operatori pastorali e agli educatori. 

L’udienza  si  svolgerà  nell’aula  “Paolo  VI”  e  avrà  inizio  alle  ore  12.00,  con  ingresso  a
partire dalle ore 10.00.

Per iscriversi sarà necessario compilare l’allegato modulo in ogni sua parte, inviandolo via
mail  a  udienza@barbarigo.edu oppure  consegnandolo  a  mano  presso  la  Segreteria
dell’Istituto (via Rogati, 17 Padova; orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.00 –
11.00), previo versamento di quanto dovuto.

In caso di nuclei familiari o di gruppi si prega di effettuare un solo modulo di iscrizione e
un unico versamento complessivo.

 OPZIONE 1 – ANDATA E RITORNO NELLA GIORNATA DI SABATO 23

L’Istituto  ha  prenotato  numerosi  pullman  GT  e  l’agenzia  ha  comunicato  che  la
partenza dovrà avvenire intorno alle ore 3.30 del mattino per essere a Roma verso le
9.30, così da permetterci di accedere con ordine al luogo dell’udienza. Il ritorno è
previsto per le ore 22.00. 

La quota richiesta è di € 50,00 a persona, comprensiva del viaggio di A/R e delle
spese di segreteria, da versare totalmente tramite bonifico bancario:

Banca Patavina Credito Cooperativo

IBAN: IT22D0872812104000000036293

BENEFICIARIO: COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO
CAUSALE: Udienza Papa (+ nome referente)

o da consegnare a mano in Segreteria contestualmente al modulo di iscrizione.

 OPZIONE 2 – ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL VIAGGIO

Ci si incontrerà all’ingresso della Città del Vaticano per l’orario che sarà comunicato
per accedere insieme in Aula Paolo VI.

A chi sceglie questa opzione viene chiesto un contributo spese di organizzazione
di € 5,00 a testa, sempre da versare tramite bonifico o da consegnare in Segreteria
contestualmente al modulo di iscrizione.
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LE ISCRIZIONI RESTERANNO APERTE FINO AL 10 FEBBRAIO p.v.

Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente. 



ISCRIZIONE ALL’UDIENZA CONCESSA DA PAPA FRANCESCO
ALL’ISTITUTO “BARBARIGO”

ROMA, CITTÀ DEL VATICANO, 23 MARZO 2019

Con la presente io sottoscritto
Cognome e Nome _________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________

Mail ____________________________ / Cell. ____________________________________

chiedo l’iscrizione all’udienza particolare di Papa Francesco per (oltre a me) di 
n. persone: ______

Cognome e Nome ______________________________

Luogo e data di nascita ________________________

Cognome e Nome ______________________________

Luogo e data di nascita ________________________

Cognome e Nome ______________________________

Luogo e data di nascita ________________________

Dette persone raggiungeranno Roma
⃝ con pullman GT organizzato dall’Istituto

⃝ con mezzi propri

********************************************************************
Prima dell’invio del presente modulo, si verserà tramite bonifico l’intera quota (€ 
50,00 per OPZIONE 1 - € 5,00 per OPZIONE 2) o si consegnerà contestualmente al 
modulo. In caso di bonifico, allegare la copia del versamento effettuato.

N.B. Allegare copia documento di identità di ciascun partecipante 

*********************************************************************

Con la presente richiesta si autorizza l’uso di immagini relative all’evento.



Luogo e data Firma ____________________

Modulo da spedire all’indirizzo mail udienza@barbarigo.edu o consegnare in segreteria 
entro il 10 febbraio 2019.
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