
 

Partendo dal racconto bi-

blico di Tobia e Sara,  

il seminario propone agli 

sposi un cammino di di-

scernimento di coppia che 

permette di riconoscere 

nella quotidianità, ciò che 

viene dal bene e ciò che 

viene dal male. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gesù può guarire  

ogni ferita  

nel cuore degli sposi! 

 

Un fine settimana di 

riflessione e preghiera

per coppie di sposi
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Il seminario “Talità Kum" è proposto
 a coppie di sposi cristiani che hanno 
celebrato il sacramento del matrimonio.
Sono molte le volte in cui una coppia 
di sposi è chiamata a prendere 
decisioni nella vita di ogni giorno. 
A volte questo avviene facilmente, 
in perfetta comunione, a volte con 
difficoltà, a volte diviene un problema. 
Come compiere il giusto discernimento? 
Quali strumenti usare? A chi rivolgersi?
Il seminario “Talità Kum” si propone 
di dare uno sguardo nuovo sulla 
quotidianità, aiutando gli sposi 
a comprendere ciò che viene dal bene 
e «fa bene» e ciò che viene dal male 
e «fa male» alla coppia, e poter 
dare inizio ad un percorso 
di guarigione spirituale e relazionale.

  

 

 

 

  

 

 

 



Programma 

 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di 

arrivare puntuali all‛inizio del seminario 

 

 

Il numero dei partecipanti è limitato, 

perciò si chiede di fare l‛iscrizione  

al più presto 

Note organizzative 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

     

    

     

 

 

 

    

 

 

 
 

22 
DOMENICA 

Conclusione del seminario  

nel tardo pomeriggio  

Non è prevista la cena 

18.00   Accoglienza  

19.00   Cena 
20 

VENERDÌ 

E‛ necessario  
garantire la presenza per  

 la durata dell‛intero weekend.  

21

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I costi per l‛intero weekend sono:
- Ciascun adulto: 105,00 €
- Bambini 0-4 anni: gratis
- Bambini 5-10 anni: 40 €
- Ragazzi da 11 anni: 90 €
- Accompagnatore figli <24 mesi: 90 €

ISCRIZIONE

Prima richiedere, poi compilare ed inviare  

il modulo d‛iscrizione a:
seminario.talitakum.sicilia@gmail.com

L‛iscrizione sarà accettata con l‛invio della 
ricevuta del pagamento della quota d‛iscrizione 
pari a 50,00 € o dell‛intero importo eseguito con
bonifico bancario intestato a:

Misterogrande Sicilia

IBAN: IT45H 03442 14239 0000 1546 1135
Causale: Iscrizione TalitàKum marzo2020,
              Cognome e Nome

Qualora si dovesse rinunciare alla partecipazione,

non è garantita la restituzione della quota 

d‘iscrizione.

Non è dovuta caparra per i figli.

PER I FIGLI

E‛ assicurato il servizio di baby-sitter ed 
animazione dei figli a partire dai 24 mesi

(per i più piccoli è richiesta la presenza di

un accompagnatore).  

Il seminario prevede la partecipazione di 

circa 20 coppie e la richiesta ha esaurito la 

disponibilità. Se desideriate partecipare vi 

invitiamo ad iscrivervi per essere inseriti in 

lista d‛attesa per questa data, qualora ci 
fossero rinunce, o per le prossime date.
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