
 

Seminario 

“Andategli Incontro” 

 

24/26 Gennaio 2020 

Hotel Villa Sturzo - Caltagirone (CT)  

Il seminario “Andategli Incontro” è il seminario delle relazioni. La relazione degli 

sposi tra di loro e la relazione degli sposi con Gesù. Andategli Incontro non solo 

chiarisce queste relazioni ma propone una serie di strumenti pratici che aiutano la 

coppia di sposi a rendere presente e vivo tra di loro quel Gesù Sposo che si è legato 

a loro il giorno delle Nozze. Poiché tratta le relazioni è un seminario intimo, un 

dono per ogni coppia di sposi. E’ uno dei percorsi di formazione offerti nell’ambito 

del progetto “Mistero Grande”.  



Alcune informazioni sullo svolgimento del seminario:  

Quando? Il seminario inizia con l’accoglienza alle 18:30 di venerdì 24 e termina alle 

17,30 della domenica 26 gennaio. 

Per chi? Per coppie di sposi che hanno celebrato il sacramento del Matrimonio e che 

hanno già partecipato o al seminario “Rinascita di Coppia” o al seminario “Ecco lo 

Sposo”. 

Dove? Il seminario si svolgerà presso  “Hotel Villa Sturzo - Caltagirone (CT)” 

Cosa portare? La Bibbia personale.  

Come iscriversi? Richiedere il modulo d’iscrizione a Salvo e Ivana: 

 - Cell. 3332977321 

 –E Mail: salg3143@gmail.com 

Costi esperienza e modalità di pagamento 

I costi per l’intero week end sono i seguenti: 

• Ciascun adulto 105,00 € 

• Bambini 0 - 4 anni 30,00 € 

• Bambini 6 - 11 anni 60,00 € 

• Ragazzi dai 12 anni 80,00 € 

Al momento dell’iscrizione occorre versare una caparra di 50,00 € a coppia o 

l’intero importo, con bonifico intestato a: 

 Misterogrande Sicilia Miller Davide 

 IBAN:  IT45H 03442 14239 0000 1546 1135 

Causale: Iscrizione AI Caltagirone, Cognome e Nome 

Non è dovuta caparra per i figli..  

Il modulo va compilato e restituito alla segreteria allegando la ricevuta del 

pagamento della quota di iscrizione o dell’intero importo. L’iscrizione è accettata 

solo al ricevimento della quota di iscrizione. Al termine della disponibilità dei posti 

verrà aperta una lista di attesa, per la quale non è richiesto il versamento della 

quota di iscrizione. La partecipazione al seminario è di tipo residenziale anche per le 

coppie del territorio. Qualora si dovesse rinunciare alla partecipazione, la quota di 

iscrizione non verrà restituita. Segnalare intolleranze alimentari. E’ prevista 

l’animazione dei figli. 


