
PER UN SI DA DIO 
10-11-12 MAGGIO 2019 

 

Tema trattato: 
Il tema di questo seminario è di scoprire come il 
Signore ha pensato il Matrimonio come sacra- 
mento. 

 
Obiettivo: 
L’obiettivo è di far conoscere la novità che esso 
dona agli sposi. Il desiderio è di poter aiutare a 
compiere una scelta consapevole e che l’inizio 
della vita insieme diventi l’opportunità di amarsi e 
amare in modo divino. 

 
A chi è proposto? 

È rivolto a tutte le coppie di fidanzati, conviventi, 
sposati civilmente, sposati cristianamente con 
non più di 6 mesi di matrimonio, religiosi, 
sacerdoti che desiderano comprendere il 
significato del matrimonio come Sacramento 
cristiano. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 
dei dati personali” e
2016/679).
 
� 

 
 

Manifesto la mia consapevolezza che il consenso 
nel quale citato il mio nome e cognome o ripro
dotta la mia immagine, consente di identificarmi 
inequivocabilmente come appartenente alla 
confessione religiosa della Chiesa Cattolica e che 
tale informazione 
sibile relativo alle convinzioni religiose 
un specif
zione e alla diffusione.

 
� 

 

 

 
 

Firma 

…………………………………………….................

Formula di acquisizione del consenso 
dell’interessato 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 Do il consenso � Nego il consenso 

Manifesto la mia consapevolezza che il consenso 
nel quale citato il mio nome e cognome o ripro- 
dotta la mia immagine, consente di identificarmi 
inequivocabilmente come appartenente alla 
confessione religiosa della Chiesa Cattolica e che 
tale informazione - in quanto dato personale sen- 
sibile relativo alle convinzioni religiose - richiede 
un specifico ed espresso consenso alla pubblica- 
zione e alla diffusione. 

 Dò il consenso �Nego il consenso 

Progetto Mistero Grande

 

 

 

 

 

 

 
 

........../........../.......... 

……………………………………………................. 
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Fine settimana di 

rogetto Mistero Grande  

DA DIO 

10–11-12 MAGGIO 2019 

Fine settimana di 

FORMAZIONE & 
RIFLESSIONE 

 PARTECIPANTI  

PER UN SI 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

LUI 

Cognome…………………….…………………… 

Nome………………….………………………….. 

Data di nascita  

 
Indirizzo …………………………..….....n. ……… 

C.A.P. ………..Città …………………………….. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

LEI 

Cognome…………………….…………………… 

Nome………………….………………………….. 

Data di nascita  

 
 
Indirizzo …………………………..….....n. ……… 

C.A.P. ………..Città …………………………….. 

Luogo 

“CasaHoreb”  
Via Monpilieri 
Massannunziata (CT) 

 
Telefono per informazioni 
Cell. 340 7827039 

 
 
 

Orari 
• Venerdì 10 maggio 

ore18:30  
       accoglienza 

Quota 

100 € 
A PERSONA 

 

 
 

 

 

Telefono…………………………………………... 

Cellulare………………………………………...… 

E-mail……………………………………………… 

Telefono…………………………………………... 

Cellulare………………………………………...… 

E-mail……………………………………………… 

• Il seminario va vissuto interamente. Non si 
accettano riduzioni di orario o ritardi dopo 
l’inizio 

• Domenica 12 ore 17:00 - conclusione 
 

  
 

 

Figli che partecipano/quote: 0-4 anni compiuti: soggiornogratuito 

1°/2°/3° figlio (4-13 anni compiuti): €25,00  Dal 14° anno di età 50€ 

Nome ………….………Data di Nascita……..……. Nome ………….………Data di Nascita……..……. 

Nome ………….………Data di Nascita……..…….  
 

  
Intolleranze e allergie 

 

 

 

�Versamento di iscrizione per coppia €50,00 (conto Misterogrande Sicilia – IBAN    

IT45H0344214239000015461135) 

N.B. le schede di iscrizione vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

seminari.massannunziatamg@gmail.com

Bagaglio 
Necessario per il letto: 
lenzuola e federe cuscini  

Asciugamani ed effetti personali. 

 

N.B. 

Ricordati di portare, 
La Bibbia, quaderno e penna. 

 

Babysitter 
• È previsto un servizio di baby-sitter e 

animazione per ifigli. 


