Nell’incontro estivo di quest’anno saremo aiutati da Diego e Marta Di Lello, collaboratori del progetto "Mistero Grande", dei veri annunciatori della bellezza del matrimonio cristiano; con loro rifletteremo su questo titolo volutamente provocatorio vivendo una esperienza alla scoperta del sacramento del matrimonio e lo faremo attraverso diverse esperienze di confronto, dialogo, preghiera.
Sarà presente P. Pino Sorrentino omi per le celebrazioni, le confessioni e la guida spirituale.

Dal tardo pomeriggio di giovedì 18 al primo pomeriggio di domenica 21 luglio 2019
INCONTRO ESTIVO PER COPPIE & FAMIGLIE

Presso l’Hotel Federico II Palace**** di Enna
Enna Bassa - Strada Extraurbana Salerno
Si trova ad Enna, a pochi chilometri dallo svincolo autostradale A19 Palermo-Catania uscita Enna direzione Enna Bassa

http://www.hotelfedericoenna.it

Giornata tipo:
Ore 8:30 S. Messa
Ore 9,15 Colazione
Ore 9:45 Pr eghier a
Ore 10:15 Pr esentazione
del tema (a cura di Diego e
Marta Di Lello)
Ore 11:30 Riflessione in
coppia e relax/piscina
Ore 13:30 Pr anzo
Tempo libero
Ore 16:00 Relax/piscina
Ore 18:00 Riflessione in
coppia e condivisione in
gruppo
Ore 20:00 Cena
Serata insieme/libera

Iscrizioni accettate
fino ad esaurimento
delle camere prenotate

Obiettivi dell’incontro:
Vivere e riflettere insieme, in un momento di condivisione
e di gioia, sul dono che abbiamo ricevuto col sacramento
del matrimonio, per vivere la pienezza del nostro sacramento, aiutati dalla Parola di Dio, dalle riflessioni e dallo
scambio delle esperienze.

Per iscriversi (al più presto fino ad esaur imento posti):
* Rivolgersi: Centro OASI CANA per la Famiglia e la Vita
Tel 3929053443 - info@oasicana.it
Quota per l’intero periodo 175 € a persona in cam. doppia
Dal 3° letto: > 12 anni 120 euro
Da 3 a 11 anni 75 euro
fino a 2 anni gratis, ma senza letto
Per camera singola il costo è 240 €
Per iscriversi bisogna contattare la segreteria via mail o ai numeri sopra indicati e versare un acconto di almeno 100 euro a camera
Centro “Oasi Cana per la Famiglia e la Vita”
Corso Calatafimi n. 1057 90131 PALERMO
Tel. 3929053443
segreteria@oasicana.it
www.oasicana.it
CF 970 820 60 829

