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Riscoperta la propria identita  di sposi cristiani e compreso il senso 
delle relazioni che come coppia siamo chiamati ad instaurare, e  
bello ed importante comprendere la missione specifica che ci e  
affidata. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1534, 
definisce proprio il sacramento del Matrimonio come “sacramento 
per la missione”. A che cosa si riferisce? Dobbiamo fare cose 
particolari? Come possiamo vivere la nostra missione specifica? A 
queste ed altre domande si propone di rispondere questo 
Seminario in modo semplice ma allo stesso tempo efficace. 
 
Questo Weekend è rivolto a coppie di sposi che hanno 
celebrato il sacramento del matrimonio e che hanno 
partecipato ai due Seminari Ecco lo Sposo e Andategli Incontro 
oppure al Seminario Rinascita di Coppia. 
 

Costi esperienza e modalità di pagamento  

I costi per l’intero weekend sono i seguenti: 
Ciascun adulto € 100,00   

bambini 0 - 3 anni gratis (nel letto con i genitori o in culla al costo 
di 4 € in base alla disponibilita  della struttura) 
- bambini 4 - 10 anni € 40  
- ragazzi dagli 11 in su: 1°figlio (>10 anni) € 80,00 
2°figlio (>10 anni) € 70,00 - 3°figlio (>10 anni) € 60,00  
Al momento dell’iscrizione occorre versare una caparra di € 
100,00 o l’intero importo, con bonifico presso la Banca Online 
WIDIBA intestato a Misterogrande Sicilia 

IBAN IT45H0344214239000015461135 

 

Non e  dovuta caparra per i figli. 

 
Cosa portare: la Bibbia  
 

Come iscriversi al seminario: Per iscriversi e  necessario 
richiedere il modulo alla segreteria: 
seminari.massannunziataMG@gmail.com 
 
Il modulo va compilato e restituito alla segreteria 
allegando la ricevuta del pagamento della quota di 
iscrizione o dell’importo totale. L’iscrizione si intende 
accettata solo al ricevimento della quota di iscrizione. Al 
termine della disponibilita  dei posti verra  aperta una 
lista di attesa. Per la lista di attesa non e  richiesto il 
versamento della quota di iscrizione. 
 

Qualora si dovesse rinunciare alla partecipazione, la quota 
di iscrizione non verra  restituita. Il saldo della quota di 
partecipazione deve essere versato entro e non oltre 8 
giorni prima dell’inizio del seminario. 
 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:  

Segreteria seminario: 
seminari.massannunziataMG@gmail.com 
Davide 340 7827039 
 

Il seminario inizia con l’accoglienza alle 18:30 di venerdì  
26 e termina alle ore 17:00 della domenica 28 ottobre. 
 

 

È prevista l’animazione dei figli. 
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