Il Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo

Il Seminario si terrà in forma residenziale

Scheda

è un’occasione per riscoprire che:

presso:

consegnare entro e non oltre il 30 agosto

Centro Don Paolo Chiavacci

agli organizzatori.

“Gesù Cristo ti ama,

Via Santa Lucia N° 45

ha dato la Sua vita per salvarti,

di Crespano del Grappa

e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno,

da venerdì 7 settembre alle ore 9.00

per

per

a domenica 9 settembre pomeriggio.

Evangelii Gaudium 164

Quote di partecipazione al seminario:

illuminarti,

per

rafforzarti,

€ 98.00 singola

Adulti

€ 88.00 doppia

Spirito

Bambini 0-2:

gratis

Santo. E’ una corrente spirituale suscitata

Bambini 3-7

€ 48.00

dallo Spirito Santo sulla scia del Concilio

Ragazzi 8-11

€ 58.00

Vaticano II e diffusa nel mondo, in gruppi,

Ragazzi 12-17

€ 70.00

La

Comunità

Movimento

Magnificat

fa

Rinnovamento

parte

nello

del

della

vita

comunitaria

e

l’Evangelizzazione.

Gli

insegnamenti

Desidero partecipare al Seminario di

durante

il

Seminario trattano le verità della fede con
l’annuncio del Vangelo, per far sperimentare
l’incontro personale con Gesù.

e

Vita

Nuova nello Spirito Santo.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini
del Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo, ai sensi

una integrazione di 5 euro per asciugamani e

dell’art. 13 del Codice della privacy Dlgs. 196/2003 e ss.

lenzuola

mm. ii.

a

alternativa

carico

dei

partecipanti.

ognuno

può

provvedere

In
con

Data……………………………………………….....

dotazione personale.
proposti

compilare

Telefono……………………………………………..

Il trattamento di pensione completa prevede

promozione

da

Cognome……………………………………………

comunità e fraternità cattoliche.

La Comunità Magnificat ha come missione la

adesione

Nome……………………………..………………….

liberarti”.
Adulti

di

Affinché

il

desiderio

all’esperienza
dall’aspetto
contribuire
secondo

le

non

di
sia

economico,
alla

condizionato

proponiamo

copertura

disponibilità

partecipare

delle

Firma……………………………..………………….

di

quote

economiche

di

In

alternativa,

confermare

la

ciascuno, in uno spirito di solidarietà e

adesione al seguente indirizzo e-mail:

condivisione.

caramarisa62@gmail.com

E’ previsto il Servizio di baby-sitter.

propria

