
Per chi viene in autostrada da Nord: Uscire al casel-
lo di Fano, prendere la superstrada 73bis verso Roma.
Uscita Calcinelli seguendo segnaletica: Montemag-
giore - Piagge - San Giorgio - Santuario
 
Per chi viene in autostrada da Sud: Uscire al casello 
di Marotta, prendere la SP n°424 verso Pergola, sino 
a Monteporzio.
Di qui seguire la segnaletica stradale: San Giorgio - 
Santuario

per FAMIGLIE
dello SPIRITO
VACANZA

COME ARRIVARE
DOVE SIAMO

Per informazioni e iscrizioni scrivete a:
SEGRETERIA SANTA FAMIGLIA

Circonvallazione Appia, 162 - 00179 Roma
Tel. 06.7842609 - Email: ist.santafamiglia@tiscali.it

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Istituto Santa Famiglia Santuario San Giuseppe

Siamo coniugi cristiani e viviamo un cammino di 

santità evangelica nel mondo ispirandoci alla 

Santa Famiglia di Nazareth, modello, luce e sorgen-

te di grazia. Ci proponiamo come fine la santifica-

zione della vita coniugale e familiare cercando di 

vivere una vita cristiana coerente e portando testi-

monianza negli ambienti in cui viviamo e operiamo.

L’Istituto è aggregato alla Società San Paolo ed 

è parte integrante della Famiglia Paolina, fondata 

dal Beato Giacomo Alberione (1884-1971).

Proponiamo una settimana “privilegiata” du-

rante la quale la coppia può trovare tempi per 

pregare con calma e serenità partendo dall’ascol-

to della Parola di Dio, seguendo gli spunti offerti 

dai sacerdoti paolini, e trovando anche un tempo di 

confronto col proprio coniuge.

I figli saranno aiutati durante il dialogo da alcu-

ni animatori a vivere momenti di preghiera e giochi 

per poi riunire la famiglia nel pomeriggio, privile-

giando la comunione fra genitori e figli, durante le 

escursioni e i momenti liberi.

Spicello (PU)
20-26 luglio 2020
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Sett imana per ritemprare
corpo e spir ito



Tutti insieme
al Santuario

di San Giuseppe
di Spicello

“
”

Riflessioni personali
e di coppia

Momenti di fraternità
Preghiera comunitaria

Rosario di coppia

“ ”
Escursioni

per tutta la famiglia
Ricreazione per i figli

Passeggiate in montagna
per tutte le età“

”

Giochiamo
tutti insieme

grandi e piccoli“ ”

QUOTE INDIVIDUALI

VERSAMENTO CAPARRA €50,00

GENITORI: 500 euro a coppia
(compresa caparra)

FIGLI: non pagano

IBAN IT 34K0832703201000000034764
intestato a ISTITUTO SANTA FAMIGLIA

causale SPICELLO 2019
Cognome e Nome

Vi preghiamo di inviare una email
di conferma con l’elenco nominativi

Lenzuola ed asciugamani
sono forniti dalla casa.

Per i bimbi piccoli, portare la culla.
Esigenze alimentari particolari:

farlo presente all’iscrizione
(tramite email così rimane traccia scritta)


