
Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Indirizzo via                                                        n °  

Parrocchia  

Telefono  

Cellulare  

e-mail  
(in stampatello) 

 

Eventuale Coniuge partecipante 

Cognome/nome  

Data di nascita  

Eventuali figli per il servizio di babysitteraggio  

Nome   età 

Nome   età 

Seminario di Vita Nuova 

13-14-15 aprile 2018 

Le iscrizioni sono da consegnare  

in canonica del centro o via mail a donmattiacompri@gmail.com  

entro Venerdì 6 aprile  con la caparra di 10€ 
 

Si richiede la partecipazione continua al percorso 

RITIRO SPIRITUALE PARROCCHIALE  
di inizio anno pastorale 

 

Seminario di Nuova Vita  
 

Si svolgerà negli ambienti parrocchiali della Chiesa  
di S. Martino Vescovo 

 

13-14-15 aprile 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Un regalo per te” 

Riscoprire la bellezza della vita con Gesù 

UNITÀ PASTORALE DI SAN MARTINO B.A. 

S. Martino V., Cristo Risorto, Marcellise, Mambrotta, Ferrazze 



Seminario di Vita Nuova 
 

Si svolgerà nella Parrocchia di S. Martino Vescovo 
 

13-14-15 aprile 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Il Corso Vita Nuova ci aiuta a sperimentare la gioia di un incontro 

personale con Gesù, in un modo semplice ma profondo che tocca e 
scalda i cuori. 

 

2. ll corso rappresenta il punto di appoggio della vita cristiana: grazie 

all’esperienza di Gesù il corso dà l’opportunità di vivere in modo 
migliore la vita quotidiana amati ed accompagnati da Lui. 

 

3. Sono previsti momenti di preghiera, insegnamenti su alcuni temi 

fondamentali di vita cristiana e scambi di fraternità. I vari momenti 
saranno condotti da laici in collaborazione con un sacerdote. 

 

4. A chi si indirizza il seminario? A tutti coloro che vogliono vivere 

un’esperienza di crescita nella fede: coppie, singoli, sposati, 
single, separati, conviventi, consacrati...a partire dai 19 anni di età.  

  

È necessaria la partecipazione continua a tutte e 3 le giornate 

Programma Seminario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note organizzative 
 

 Il contributo economico per tutto il seminario è: 

 25€ a persona per adulti; 

 Offerta libera per i pranzi degli eventuali figli 
partecipanti con il servizio di baby-sitter  

 Al momento dell’iscrizione viene versata una caparra 

complessiva di 10€  

 Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda 

d’iscrizione (sul retro) da consegnare presso la canonica 

della Parrocchia di S. Martino Vescovo o inviare via mail a 

don Mattia entro Venerdì 6 aprile  

 Sarà attivo per i figli un servizio di babysitteraggio e di 

compiti per i figli 

 Per ogni dubbio o chiarimento, fare riferimento a don 

Mattia (3386848237 - donmattiacompri@gmail.com)  

 

Ciascun partecipante 

dovrà portare la Bibbia 

Venerdì  

13 aprile 

Ore 20.00 - 20.30 Accoglienza 

Ore 20.30 - 22.30 Seminario 

Sabato  

14 aprile 

Ore 8.30 Ritrovo e accoglienza 

Ore 8.45 - 12.30 Seminario con pranzo assieme 

Ore 15.00 - 19.30 Seminario con cena assieme 

Ore 20.30 - 22.00 Conclusione serata 

Domenica  

15 aprile 

Ore 8.45 Seminario 

Ore 11.00 S. Messa con la comunità 

Ore 12.45  Pranzo 

Ore 14.30 - 18.00 Seminario 


