Una storia di accoglienza.
La casa è gestita dalle suore Orsoline
di Gandino (BG), ed ospita ragazze
universitarie
e
giovani
insegnanti,
provenienti da tutte le regioni italiane e
non solo.
Il collegio “Bottani” prende il nome da
madre Dositea Bottani, serva di Dio a cui
è stato dedicato nel 1970, data di inizio
dell’accoglienza.
L’ opera si inserisce nella continuità del
carisma educativo delle suore Orsoline, che
si ispirano a S.Angela Merici: un compito
svolto fin dall’inizio della fondazione (1818)
grazie a don Francesco Della Madonna e ad
alcune giovani maestre.
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IN AUTO: uscita dalla tangenziale di Padova n° 11,
direzione centro o S. Antonio, a 500 metri circa.
IN TRENO: autobus giallo n°3, scendere davanti
alla Parrocchia del Crocifisso, accanto c’è il collegio.

La Serva di Dio, Madre Maria Dositea
Bottani (1886 - 1970).

“Le persone,
guardate nel cuore del Salvatore, acquistano
splendore e bellezza.”

Un luogo per crescere.

Per conoscere.

E conoscersi.

E’ benvenuta chiunque abbia desiderio di vivere
in un ambiente sereno, luminoso e con la voglia di
crescere nella conoscenza di sé relazionandosi con
le altre e di ottenere buoni risultati nello studio.

Spazi comuni di studio, di dialogo, con la possibilità
di navigare in internet.
Una bella e funzionale palestra.
Sale tv.

La cappella, prezioso luogo di silenzio per la
preghiera personale e di gruppo.
Lo stile di vita semplice, sobrio, rispettoso ed
insieme gioioso, permette una convivenza serena
che favorisce la crescita integrale della persona.

La struttura offre camere singole e doppie
con bagno interno e camere a più letti con bagni
adiacenti.
Cucina in autogestione e cena insieme.

La casa è ben collegata dall’autobus al centro
e alla stazione dei treni.
É situata in una zona residenziale tranquilla, accanto
alla parrocchia del Crocifisso, con la possibilità di
passeggiate sul lungoargine.

È possibile alle giovani essere ospitate, dopo averne
fatta esplicita richiesta, per motivi di studio, nel
rispetto del carattere religioso che ispira l’ospitalità
stessa e con l’accettazione delle conseguenti regole
di comportamento e di servizi offerti.

