Giovani Vicaria
Villafranca - Valeggio

RITIRO SPIRITUALE
VICARIALE

New Life

Seminario di Nuova Vita Giovani
dai 18 anni in su
Roverè (VR), 6 - 8 ottobre 2017

Note organizzative
L’esperienza comincia con la cena di venerdì
5 ottobre alle ore 19.30, (accoglienza dalle
18.30) e si conclude nel pomeriggio di
domenica 7 (è importante rimanere fino alla
fine).
Il contributo economico è di € 70
Se qualcuno ha delle difficoltà economiche
può parlare con i propri sacerdoti o con
don Claudio 3403331198
Per partecipare è necessario iscriversi
compilando l’apposito modulo di iscrizione
da consegnare ai propri sacerdoti oppure in
canonica a Villafranca versando il contributo
di € 40,00. Se qualcuno ha delle difficoltà ad
effettuare l’iscrizione può accordarsi con don
Claudio: 340 3331198 –
claudiosacchiero@libero.it
Per motivi assicurativi è obbligatoria la tessera
d’iscrizione ad un circolo NOI per il 2018. Chi
avesse delle difficoltà a riguardo può
richiedere il tesseramento al momento
dell’iscrizione.

Riscoprire la bellezza
della vita con Gesù
Casa Emmaus
Giazza
(Selva di Progno) - VR

COSE DA PORTARE
Ciascun partecipante deve portare la
Bibbia (nuova versione CEI 2008 qualsiasi
formato: Smart, Gerusalemme, … basta
che abbia la traduzione CEI 2008).
Per le stanze portare lenzuola, federe,
asciugamani, ecc.
Il necessario per l’igiene personale.

È necessaria la
partecipazione continua.

Giovani Vicaria
Villafranca - Valeggio

New Life
Seminario
Nuova Vita Giovani

Un
regalo
di Dio per te
Per giovani dai 18 anni in su
Giazza (VR), 5 - 7 ottobre 2018
Casa Emmaus
Via di Sopra 102

Riscoprire la bellezza
della vita con Gesù

Seminario di
Nuova Vita Giovani

Giovani Vicaria
Villafranca - Valeggio

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario di Nuova Vita Giovani – New Life
5 -7 Ottobre 2018

dai 18 anni in su

Cognome ……………………………………………

New Life !!!

Nome ……………………………………………….
Luogo e data di nascita……………………………..
Indirizzo ………………………………… n. …...…
C.A.P…………..…..Città ….……...……………….
Telefono: …………………………………………...
cell. …………………………………………………

Il corso Nuova Vita ci aiuta a
sperimentare la gioia di un
incontro personale con Gesù in
modo semplice, ma profondo.
L’incontro personale con Gesù
è il punto di partenza
per essere veramente cristiani e
quindi felici

Casa Emmaus
Giazza (VR)

e-mail ..……………………………………………...
allergie o necessità alimentari ……………………...
………………………………………………………

Ciascun partecipante
deve portare la Bibbia
È necessaria la
partecipazione continua

altre necessità ……………………………………

☐ verso la caparra di € 40,00

