Note organizzative

Costo dell’intero seminario per persona
adulta è di 40 euro (comprende pranzo e cena
del sabato e pranzo della domenica), più una
quota quale contributo per “animazione e
materiali”
Per i figli sono previsti i seguenti costi:
0-4 anni gratis
5-13 anni 20 euro
CHI AVESSE PROBLEMI DI ALLERGIE LO
COMUNICHI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
E’ assicurato un servizio di custodia e
animazione dei figli.
Per informazioni sulle iscrizioni rivolgersi a:
(dopo le 19.00)
Maria Clara Baisi
349 8560098
lalabaisi@libero.it
Chiara Zini
338 2415297
zinichiara@alice.it
SEGRETERIA PARROCCHIALE
parrocchia@santantoniodisavena.it
entro il 18 febbraio 2017
Caparra da versare in segreteria parrocchiale
Tel. 051 342101 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30-11.00 e dalle 17 – 19.30)
10 euro a persona
E’ d’obbligo la partecipazione continua

I

Parrocchia di S. Antonio di Savena
BOLOGNA

l Signore non chiama

coloro che sono capaci,
ma rende capaci coloro
che chiama

SEMINARIO

VITA NUOVA
24 – 25 febbraio 2018
Per mezzo del battesimo
siamo dunque stati sepolti
insieme a Lui nella morte,
perché come Cristo fu
risuscitato dai morti per
mezzo delPadre, così anche
noi possiamo camminare
in una vita nuova
[Rom 6,4]

D

ue giorni di riflessione e preghiera

per persone adulte in qualsiasi stato di vita

VILLA EDERA
presso VILLA SAN GIACOMO
via San Ruffillo, 5
alla Ponticella di
San Lazzaro di Savena BO

Sperimentare la salvezza di Dio attraverso
un incontro personale con Gesù risorto ed
una nuova invocazine dello Spirito Santo,
che ci faccia nascere di nuovo per essere
capaci di evangelizzare.

Non si tratta tanto di un corso :
lo scopo è che i partecipanti abbiano
un’esperienza di Dio

SEMINARIO DI VITA NUOVA
24 – 25 FEBBRAIO 2018
dalle ore 8,30 del sabato
alle ore 19 della domenica
senza pernottamento

L’equipe formativa sarà guidata dal
parroco Don Mario e costituita da
adulti prevalentemente della
parrocchia.

Ci sarà un servizio di animazione
e cura dei figli

E’ di fondamentale importanza
partecipare dall’inizio alla fine
del seminario

Ciascun partecipante
deve portare la Bibbia
(meglio se “La Bibbia di Gerusalemme”)

