Informazioni pratiche

Quota di partecipazione

Le camere sono attrezzate di
lenzuola ma non di asciugamani.

Coppie di sposi: 240 €

Non tutte le camere sono dotate

Famiglie: 280 € (per famiglie con figli

di sapone e bagnoschiuma

sopra i 2 anni indipendentemente dal

E' disponibile una piccola cucina

numero di componenti)

per riscaldare le pappe dei più
Non scartate la proposta solo per

piccoli.
Sarà disponibile un servizio di
animazione per i bambini e
ragazzi.
Portare la Bibbia e, per chi è
capace di suonare, anche il
proprio strumento.
Ogni famiglia è invitata a portare
un "cibo" che la rappresenti per la
presentazione iniziale. Il piatto
sarà poi condiviso tra tutti in un
momento di festa venerdì sera.

DOVE SAREMO
Casa Cuore Immacolato
di Maria Via Roma 10
Re (VB)

eventuali motivi economici. Chi ha
maggiori disponibilità potrà lasciare un
importo superiore alla quota stabilita...
perché “camminiamo insieme!”
N.B. Le quote saranno raccolte in busta
anonima, ma è necessario provvedere in
contanti.

VIE DI
SANTITÀ...
AVRÒ
CURA DI
TE
Re 3-5 giugno 2022

Cammineremo alla
scoperta della cura

VIE DI
SANTITA'...

coniugale e
familiare secondo il
seguente

AVRO' CURA
DI TE

programma
VENERDÌ 3 GIUGNO
Dalle 17,30 Accoglienza e

INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI

sistemazioni
19,30 Cena
20,45 Introduzione alle giornate e
presentazione delle famiglie

Via mail a
famiglia@diocesinovara.it
Direttamente sul form
predisposto

attraverso un alimento
"caratteristico"

DOMENICA 5 GIUGNO
8 - 9,30 Colazione
9,30 Terza meditazione
10,30 Tempo personale e di coppia
11,30 Momento di condivisione
12,30 Pranzo
14 Saluti e partenze

SABATO 4 GIUGNO
8 - 9,30 Colazione
9,30 Prima meditazione
10,30 Tempo personale e di coppia
11,30 Momento di condivisione
12,30 Pranzo
14,30 Seconda meditazione
15,30 Trasferimento in Santuario
per la celebrazione della S.Messa
con i giovani partecipanti alla Route
17 Tempo personale e di coppia
18,30 Momento di condivisione
19,30 Cena
20,45 Adorazione eucaristica

