Come faccio per
iscrivermi ?
1)- Contattando Aldo
Colosimo: cell. 3389823501
2)- compilando la scheda di
iscrizione completa dei dati
richiesti ed inviandola per
email a:
aldocolosimo44@gmail.com
Il seminario è a numero chiuso
e la precedenza è stabilita dalla
data di iscrizione.
In caso di soprannumero verrà
attivata una lista di attesa.

Siamo davanti a Te, Spirito
Santo, mentre ci riuniamo nel
Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei
nostri cuori; Insegnaci la via
da seguire
e come dobbiamo
percorrerla.

Arcidiocesi
di
Catanzaro-Squillace
Ufficio di Pastorale Familiare

Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che
promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza
ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi
le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la
nostra unità
affinché possiamo camminare
insieme verso la vita eterna e
non ci allontaniamo dalla via
della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo
e in ogni tempo, nella
comunione del Padre e del
Figlio,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Nuova Vita
Week-end di spiritualità

22-24 Aprile 2022
Parrocchia S. Maria della
Roccella
Roccelletta di Borgia

Da chi è proposto ?
Il corso di spiritualità ,
proposto dall’ Ufficio di
pastorale familiare, è portato
avanti da un’équipe di laici e
sacerdoti che ne hanno già
fatto esperienza.

Quando ?
Sabato 23 : ore 08.30-20.30

Quota di partecipazione: € 20,00

(pranzo comunitario compreso)

Il costo è comprensivo
dell’iscrizione al corso e del
pranzo di sabato.

Domenica 24 mattina :ore
08.30-12.30
E’ prevista la S. Messa

A chi è rivolto ?
A tutti coloro che vogliono
sperimentare la gioia di una
rinascita nel modo di
intendere e vivere la vita
cristiana.

Dove si svolge ?
Presso i locali della

parrocchia S. Maria della
Roccella
(Roccelletta di Borgia)

Cosa devo portare ?
È necessario che ogni
partecipante porti Bibbia,
block notes e penna

Quanto costa?

Venerdi 22 : ore 20.30-22.30

Per chi vuole, pranzo solo su
prenotazione
Domenica pomeriggio ore
:15.30-19.00
E’ indispensabile la presenza
continuativa e puntuale

Posso portare tutta la
famiglia?
NO, perchè non è garantito il
servizio di animazione per i
figli di ogni età e la presenza è
riservata ai soli partecipanti
per tutta la durata del corso.
Per ulteriori chiarimenti non
esitate a contattarci.

La quota NON comprende il
pranzo di domenica.
Per chi lo vuole sarà possibile
prenotare il pranzo al momento
dell’iscrizione . II relativo costo
aggiuntivo dipenderà dal
numero degli iscritti.
N.B. la partecipazione è
ammessa nel rispetto della
normativa anti-COVID vigente al
momento della effettuazione
del Seminario

