
Diocesi di Assisi - Nocera U. - Gualdo T.  
Unità Pastorale di S. Maria degli Angeli  

Per chiedere ulteriori informazioni? 
  

Segreteria del seminario  

Giuliana, tel. 333.3102560 

(dalle 15,00 alle 19,00) 
  

 p. Marco Vianelli, tel. 075.8051240 
 

 

 

Come faccio per iscrivermi? 

1. Contattando la segreteria al n. sopra indicato 

per conoscere la disponibilità di posti.  

Il seminario è a numero chiuso. 
 

2. Versando la quota come indicato all’interno 

 La quota potrà essere portata in parrocchia negli 

orari di apertura dell’ufficio parrocchiale o 

consegnata a Giuliana al momento dell’iscrizione. 
 

 La quota comprende la partecipazione al 

percorso, i pasti (pranzo e cena del sabato, 

pranzo della domenica), un parziale contributo  

per i materiali e l’animazione dei figli. 
  

L'iscrizione sarà confermata al ricevimento della 

quota. In caso di soprannumero verrà attivata  

una lista di attesa. 

Per tutti coloro che desiderano fare 
un'esperienza dell'Amore di Dio 

 

Centro Pastorale  

Parrocchia santa Maria degli Angeli   

dal 14 al 16 ottobre 2016 



Da chi è proposto? 

Il seminario è proposto dall’Unità Pastorale di 

santa Maria degli Angeli, attraverso un'équipe 

di laici e sacerdoti chiamata dal Signore a far dono 

del proprio tempo, del proprio lavoro, della propria 

preghiera ai fratelli. 
 

A chi è rivolto? 

È rivolto a tutti gli adulti, sposi, fidanzati, persone 

singole, separati, vedovi, religiosi, sacerdoti ... 

che desiderano fare un'esperienza dell'Amore di 

Dio. 
 

Di cosa si tratta? 

Attraverso insegnamenti e dinamiche i partecipanti 

saranno aiutati a sperimentare la gioia di un  

 incontro personale con Gesù Risorto in modo 

semplice e profondo. 
 

Dove si svolge? 

Presso le strutture parrocchiali di santa Maria degli 

Angeli. Per i figli è previsto un percorso di 

animazione specifico. 

I pasti (il pranzo e la cena del sabato, il pranzo 

della domenica) saranno consumati all’interno  

della Domus Pacis. 

Quando? 

Dalla sera del 14 ottobre (dalle ore 20,45) al 

pomeriggio del 16 ottobre (prima della cena, non 

compresa).  

Si raccomanda la massima puntualità nell'arrivo.  

È necessaria la presenza continuativa. 
 

 

 

Posso portare tutta la famiglia? 

È garantito il servizio di animazione dei figli di 

ogni età (anche neonati).  

Per quanto riguarda i bambini di età inferiore ai 2 

anni, è necessario farsi accompagnare da una 

persona di fiducia dei genitori, che possa 

occuparsi del bambino e permettere agli adulti di 

vivere con tranquillità tutti i momenti del seminario. 

Il costo è a carico della famiglia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto costa? 

 Per adulti partecipanti € 45,00 

 Per accompagnatori bimbi piccoli € 35,00  

 (se mangiano alla Domus Pacis) 

 Per figli da 0 a 4 anni GRATUITO 

 Per figli oltre i 4 anni € 25,00 
 

 

 

 

Cosa devo portare? 

È necessario che ogni partecipante porti la Bibbia.  


