
La settimana è proposta dalla:
"Comunità di Gesù"

   www.lacomunitadigesu.it

in collaborazione con:

"ADIM - Alleanza Dives
 in  Misericordia" 

      www.adim.it

Sentieri di Vita Nuova
per Sposi

La settimana Sentieri di Vita Nuova per Sposi è
nata con l’obiettivo di coniugare l’esperienza
umana alla luce della fede e della guarigione
interiore.
Dal 1996 ad oggi, la settimana viene proposta,
dalla Comunità di Gesù, in più edizioni annuali in
tutta Italia. 

La settimana Sentieri di Vita Nuova per Sposi
propone alcuni itinerari con Gesù vera Via e si
sviluppa attorno a due assi portanti:
“fare esperienza” personale, di coppia e di
gruppo delle tematiche affrontate;
“essere accompagnati”, accolti, sostenuti e
ascoltati, lungo i percorsi della settimana.

Una settimana insieme per riscoprire il
tesoro nascosto nel sacramento.

Un tempo provvidenziale per
rinnovare la relazione coniugale   

 Una grazia da ricevere in due
  per ridare senso al matrimonio.

Un percorso per sentire che Dio                          
 ama la nostra coppia e la famiglia.   

PER INFO E
PRENOTAZIONI 

Stefano: 336 522848
eventi@adim.it

dal 26 dicembre al 1 gennaio 

presso "CENTRO MARIAPOLI
CHIARA LUBICH" - Cadine (TN)



Cognome Nome:
di lui 
di lei 
Luogo e data di nascita:
di lui .......   .../.../...
di lei .......   .../.../...

Indirizzo:
Città
CAP                           Tel
fax 
Cellulare lui:
Cellulare lei:
e-mail:
Numero di figli:

Nome:                     Luogo e data di  nascita:

Si autorizza al trattamento dei dati personali nei termini

consentiti dal D.Lgs n. 196/03.

Firma di lui:
Firma di lei:

Compilatee inviate al scheda di iscrizione quì
accanto all'indirizzo: eventi@adim.it 
 allegando la ricevuta del bonifico intestato a
ADIM - Alleanza Dives In Misericordia
Cassa Rurale di Trento 
IBAN: IT 46 F 08304 01821 000021334840
Causale: settimana Sentieri di Vita Nuova per
Sposi 26 dic-1gen 2021[nome marito e moglie]

Quanto costa?

Come iscriversi

Quota di iscrizione:  50€ a coppia
Costo alloggio: 324€ a persona (6 giorni)
Figli fino a 3 anni: gratuito
Figli da 4 a 10 anni: -30% a persona
Figli da 10 a 16 anni: -15% a persona

Quando

... e i figli?

L'accoglienza è prevista per il pomeriggio del 
26 dicembre alle ore 14:30.
Il corso terminerà la mattina del 1 gennaio.
Per ogni altra informazione: 
email: eventi@adim.it

Portateli con voi, possono partecipare: verranno
accolti e animati per un percorso adatto a loro

Scheda di Iscrizione
Vogliamo partecipare alla settimana di
"Sentieri di Vita Nuova per Sposi" che si terrà a
Cadine (TN) dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio
2021.
Si allega ricevuta del pagamento di €50 come
quota di iscrizione.


