Parrocchie
San Giovanni Battista e Gesù Buon Pastore

Seminario
ECCO LO SPOSO
Giazza,
26-27-28 gennaio 2018

Note organizzative
Per partecipare è necessario iscriversi
compilando l’apposito modulo di iscrizione
da consegnare in canonica presso la
parrocchia San Giovanni Battista
(tel. 045-545136),
con una caparra complessiva di € 50,00
oppure scrivendo una mail alla segreteria del
seminario.
(Susanna - susybe@alice.it).
Le iscrizioni si raccolgono entro il
06/01/2018 salvo disponibilità dei posti.

Parrocchie
San Giovanni Battista e Gesù Buon Pastore

Seminario
ECCO LO SPOSO
Giazza,
26-27-28 gennaio 2018

Quote di partecipazione:
- sposi partecipanti:
200 € (complessivi)
- figli fino a 4 anni:
gratuito
- 1° figlio 5-13 anni:
60 €
- 2° figlio 5-13 anni:
50 €
- 3° figlio 5-13 anni:
40 €
- figli dai 14 anni in su:
76 €
- nonni/baby sitter:
50 € cad
COSE DA PORTARE
Ogni coppia deve portare la Bibbia
(possibilmente nuova versione CEI 2008).

Questo mistero
è grande!
CASA EMMAUS
Via di Sopra, 102 GIAZZA (VR)
TEL 045 7847034

Per le stanze: portare lenzuola, anche
matrimoniali unendo i letti, (casa Emmaus
mette a disposizione le coperte), asciugamani,
il necessario per l’igiene personale, ecc.
Anche per chi portasse il sacco a pelo sono
necessari il lenzuolo sotto e la federa.

Questo mistero
È NECESSARIA LA
PARTECIPAZIONE CONTINUA.

è grande!

Seminario
ECCO LO SPOSO
Il seminario Ecco lo Sposo ci aiuta a
scoprire (o riscoprire!) la vera e
profonda identità della coppia unita nel
sacramento delle nozze cristiane.
Pur nella fatica quotidiana e nella
fragilità, gli sposi possono scoprire la
bellezza di essere "immagine e
somiglianza" di Dio e di non essere soli
ma accompagnati da quel Gesù che dal
giorno delle nozze è rimasto
fedelmente insieme a loro.
Per azione dello Spirito Santo, effuso il
giorno delle nozze, gli sposi sono segno
reale dell'amore di Cristo per la sua
Chiesa nel dono di amore reciproco.
E’ un ritiro spirituale in cui le tematiche
sono affrontate con un metodo
esperienziale. I temi sono presentati da
coppie di sposi, guidate da un sacerdote

PER CHI E’ IL SEMINARIO?
Per tutti gli sposi, di ogni età, che
abbiano celebrato il sacramento
delle nozze.

PROGRAMMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario ECCO LO SPOSO, 26-27-28 Gennaio 2018

Il seminario inizia con la cena
alle ore 19.30 di venerdì 26 gennaio
(è previsto un servizio accoglienza
a partire dalle ore 18.00 così potete
ambientarvi con calma)
e termina domenica 28 gennaio
alle ore 17.00
Il programma vi verrà fornito all’inizio del
seminario.

SPOSO
Cognome ...........................................................................
Nome ...............................................................................
nato a ............................................... il ......./......./.......
indirizzo …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
cell ................................................................
mail ................................................................

Per qualsiasi esigenza circa l’orario di arrivo o
altra informazione contattare:
Susanna 3405403831
susybe@alice.it

SPOSA
Cognome ..........................................................................
Nome ...............................................................................
nato a ............................................... il ......./......./.......
cell ................................................................
mail ................................................................

... E I FIGLI ?

FIGLI
Nome .............................................................................
nato a ........................................... il ......./......./.......

Per bambini e ragazzi dai 2 anni in su è
garantito il servizio di animazione e baby
sitting per l'intera durata del seminario.
Per bambini sotto i 2 anni è preferibile farsi
accompagnare da persona a loro conosciuta
che li possa accudire personalmente (il
relativo costo si intende a carico della
famiglia)

È necessaria la
partecipazione continua
CASA EMMAUS
Via di Sopra, 102 GIAZZA (VR)
TEL 045 7847034

Nome ..............................................................................
nato a ........................................... il ......./......./.......
Nome ..............................................................................
nato a ........................................... il ......./......./.......
Nome ..............................................................................
nato a ............................................. il ......./......./.......

Allergie o intolleranze
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
data ……………..

