Parrocchia
Santi Angeli Custodi

corso
IL LEMBO DEL
MANTELLO
24 - 26
NOVEMBRE 2017
GUARIRE DALLE
PROPRIE FERITE CON
GESÙ
È d'obbligo la
partecipazione
continua

CASA INCONTRI
ROVERE' VERONESE
Via Monte Recamao 1
37028 ROVERE' V.SE (VR)

Note organizzative
Il contributo economico è di:
Adulti
Figli da 4-12 anni
0-3 anni

Parrocchia
Santi Angeli Custodi

100,00 €
80,00 €
gratis

previsto servizio Baby-Sitter
Per partecipare è necessario iscriversi
compilando l’apposito modulo
da consegnare in canonica entro il 15
novembre
Caparra: 50,00 € (da dare al
momento dell’iscrizione da portare in
canonica).
Obbligatoria l’iscrizione al NOI.
All’iscrizione va presentata la tessera
NOI o la richiesta di iscrizione
COSE DA PORTARE:
Ciascun partecipante deve portare la
Bibbia (meglio se la Bibbia di
Gerusalemme), lenzuola, federa,
asciugamani, il necessario per l’igiene
personale ecc.

È d'obbligo la
partecipazione
continua

corso
IL LEMBO DEL
MANTELLO
24 - 26
NOVEMBRE 2017

CASA INCONTRI
ROVERE' VERONESE
Via Monte Recamao 1
37028 ROVERE' V.SE (VR)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Incrocia alcune domande della nostra
vita di cristiani: come guarire dalle
ferite del passato? Come superare
antichi rancori, odio, indifferenza
verso persone o situazioni che mi
hanno causato dolore?

CONTENUTO DEL CORSO
Partendo dal brano del Vangelo di
Marco
5,21-43,
la
guarigione
dell'emorroissa,
tratteremo
un
percorso spirituale presentando le
tappe per guarire le ferite più
profonde del cuore.
Gesù è l'unico medico capace di
guarire la dignità, la vita e donare la
pace nel cuore.
Un titolo intrigante, una pagina del
Vangelo fra le più emozionanti e
coinvolgenti.

OBIETTIVO DEL CORSO
Vivere un’esperienza spirituale che
ci aiuti a guarire dalle ferite più
profonde della nostra vita.

Sono previsti momenti di preghiera,
insegnamenti su alcuni temi
fondamentali di vita cristiana e
scambi di fraternità
I vari momenti sono condotti da laici
in collaborazione con un sacerdote.
A chi si indirizza il seminario?
A tutti: sposati, non sposati,
separati, vedovi, consacrati
a partire dai 24 anni.
Il corso inizia alle ore 19.30
di venerdì 24 novembre con la
cena (è previsto un servizio
accoglienza a partire dalle ore
18.30) e termina nel pomeriggio
dopo pranzo di domenica 26

È d'obbligo la
partecipazione
continua

Cognome ……………………………………………
Nome ……………………………………………….
Luogo e data di nascita……………………………..
Coniuge (cognome,nome) ………………………….

……………………………………………………

Luogo e data di nascita……………………………

Indirizzo ………………………………… n. …...

C.A.P…………..…..Città ….……...………………

Telefono: …………………….. cell. …………………
e-mail ..……………………………………………...
☐ verso la caparra di 50 €

Figli che partecipano:

Nome ……………………………..età ……………

Nome ……………………………..età …...………

Nome ……………………………...età ……………
Nome …………………………..……età …...……….

