
Riferimenti per la segreteria: 

- Francesco  338 5930612 

- Corinne 329 6125672 

- Don Cristofaro Nuccio  328 3892337 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Per partecipare è necessario  iscriversi  compi-
lando l’apposito modulo d’iscrizione da conse-
gnare alla  coppia responsabile della segreteria 
del seminario, con una caparra complessiva 
€50,00 a coppia. 

Quote di partecipazione: 

- Coppia partecipante € 200,00 complessivi; 

- figli fino a 6 anni: gratuiti; 

- figli 7-12 anni: € 50,00;   

- da 13 anni in su: € 80,00  

 

COSA PORTARE: 

Ogni coppia porterà la Bibbia. 
 

INOLTRE: 

Qualora  dovesse protrarsi lo stato di emer-
genza sanitaria , ci rifaremo alla normativa vi-
gente e a successive modifiche e integrazioni. 

E’ NECESSARIA  

LA PARTECIPAZIONE CONTINUA “Questo mistero è grande” 
(Ef 5,32) 

 

“Questo mistero è grande” 
(Ef 5,32) 
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SEMINARIO “ECCO LO SPOSO” 

Il seminario ”Ecco lo Sposo” aiuta a scoprire  
(o riscoprire) la vera e profonda identità della 
coppia unita nel sacramento del matrimonio.  
Pur nella fatica quotidiana e nella fragilità,  gli 
sposi possono scoprire  la bellezza di essere 
fatti a “immagine e somiglianza di Dio”.   
Per azione dello Spirito Santo, effuso nel gior-
no del matrimonio,  gli sposi sono segno reale 
dell’amore di Cristo per la sua Chiesa nel dono 
di amore reciproco. 
E’ un ritiro spirituale dove le tematiche sono 
affrontate  con un metodo esperienziale. 
I temi sono presentati da coppie di sposi, gui-
date da un sacerdote 

A CHI E’ RIVOLTO IL SEMINARIO. 

A tutti gli sposi che hanno celebrato il sacra-
mento del matrimonio, ai presbiteri,  
a religiosi/se e a diaconi e seminaristi. 

Per qualsiasi esigenza circa l’orario di arrivo 
o altra informazione contattate: 

- Francesco  338 5930612 

- Corinne 329 6125672 

- Don Cristofaro Nuccio  328 3892337 

PROGRAMMA 
Il seminario inizierà venerdì 13 maggio con 
l’accoglienza prevista alle ore 18,00. 
Seguirà cena alle ore 19,30 e inizio attività. 
Terminerà domenica 15 maggio alle ore 18,00 
circa. Il programma vi verrà fornito all’inizio del 
seminario. 

...E I FIGLI? 

Per bambini e ragazzi dai 2 anni  in sù è garanti-
to il servizio di animazione e baby-sitting per 
l’intera durata del seminario. 
Per bambini sotto i 2 anni è preferibile farsi ac-
compagnare da una persona a loro conosciuta 
che li possa accudire personalmente (il  relativo 
costo si intende a carico della famiglia). 

E’ NECESSARIA  
LA PARTECIPAZIONE CONTINUA 

LUOGO: 

Centro Kolbe 

Via Francesco Cangialosi, 203 

90044 - Carini (PA) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Seminario “Ecco lo Sposo” 

 

SPOSO: 
Cognome:  
Nome: 
nato a:                                                il: 
Indirizzo: 
Cell: 
E-mail: 
 
SPOSA: 
Cognome:  
Nome: 
nata a:                                                il: 
Indirizzo: 
Cell: 
E-mail: 
 
FIGLI: 
Nome: 
nato a:                                                il: 
 
Nome: 
nato a:                                                il: 
 
Nome: 
nato a:                                                il: 
 
Allergie e intolleranze: 
 
Data                              Firma 


