Parrocchia
Santi Angeli Custodi

Note organizzative

Seminario per
FIDANZATI
PER UN SÌ DA DIO

Il contributo economico è di €
110,00 a persona (se qualcuno non
può pagare la quota ne parli con
don Marco: la Provvidenza ci
aiuterà).

17-19 novembre 2017

Parrocchia
Santi Angeli Custodi
Seminario per
FIDANZATI
PER UN SÌ DA DIO
17-19 novembre 2017

Per
partecipare
è
necessario
iscriversi
compilando
l’apposito
modulo di iscrizione da consegnare
in canonica, al corso fidanzati o a
don Marco entro venerdì 3
novembre.

COSE DA PORTARE:

NOI DUE
E GESÙ
Casa Incontri - Roverè
Località Recamao
37028 Roverè Veronese
045 7835515

Villa Sacro Cuore

Ciascun partecipante deve portare
la Bibbia (meglio se la Bibbia di
Gerusalemme), lenzuola, federa, o
sacco a pelo, asciugamani, il
necessario per l’igiene personale
ecc.

È necessaria la
partecipazione
continua

NOI DUE
E GESÙ
Casa Incontri - Roverè
Località Recamao
37028 Roverè Veronese
045 7835515
Indirizzo …………………………………

Corso
PER UN SÌ DA DIO

delle motivazioni di fede,
una crescita della vita cristiana,
una maturazione
della vita di coppia.

I vari momenti sono condotti da
coppie di sposi e da don Marco.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso Per un sì da Dio 17-19 novembre 2017

LUI
Cognome ……………………………………………
Nome ……………………………………………….
Intolleranze ………………………………….…...…

Il corso Per un sì da Dio
si propone di approfondire i temi
fondamentali della vita di coppia,
in relazione alla scelta di fede
di sposarsi in Cristo.

Il corso inizia
alle ore 18.00 del venerdì
con l’accoglienza delle coppie
e termina per le ore 18.00 di
domenica, senza la cena.

……………………………………………………….
cell. …………………………………………………

LEI
Ciascun partecipante
deve portare la Bibbia.

Cognome ………………..………………………….
Nome ………………………………………….……
Intolleranze ……………………………………...…

Prevede momenti di ascolto,
di confronto di coppia e in gruppo,
di preghiera comunitaria e personale.

Il risultato che speriamo di ottenere
è un rafforzamento

È necessario essere iscritti al

………………………………………………………

“NOI” (vedi foglio allegato)

cell. …………………………………………………

