Come faccio per
iscrivermi?

3- Inviando una mail a:

1)- Contattando
Raffaele Bruno (dopo le h 18.30)
Cell.: 347 8394650

con la scheda di iscrizione
completa dei dati richiesti e con
la ricevuta della caparra
versata.

Email:
segreteria@ofspuglia.it
per conoscere disponibilità di
posti e ricevere la scheda di
iscrizione.
Il seminario è infatti a numero
chiuso e la precedenza è
stabilita dalla data di
iscrizione.
2- Versando la caparra
(non restituibile) di € 100,00
per ogni coppia partecipante. Il
saldo verrà effettuato
all’arrivo.
Si può versare:
- direttamente sul conto corrente
bancario mediante bonifico con
IBAN n.

segreteria@ofspuglia.it

L’iscrizione verrà confermata
alla ricezione di una e-mail.
In caso di soprannumero verrà
attivata una lista di attesa.

Termine ultimo e
improrogabile per le
iscrizioni:

31 Ottobre 2020
Seminario di
spiritualità
per coppie di sposi

IT41P0335901600100000156096
Intestato a: ORDINE
FRANCESCANO SECOLARE DI
PUGLIA ‘DON TONINO BELLO’

Con causale: “Seminario sposi
2020”

27 - 29 Novembre 2020
Centro Madonna della Nova
Ostuni

Da chi è proposto?
Il corso di spiritualità,
proposto dalla Commissione
di
pastorale
familiare
dell’OFS di Puglia, è portato
avanti da un’équipe di laici e
sacerdoti che ne hanno già
fatto esperienza.

A chi è rivolto?
A tutte le coppie di sposi che
desiderano riscoprire il dono
di grazia ricevuto con il
sacramento del matrimonio e
che vogliono sperimentare
la gioia di una rinascita nel
modo di intendere e vivere
il proprio matrimonio.

Dove si svolge?
Presso il Centro Pastorale
Madonna della Nova.
Via S. Giovanni Bosco, 10/A SS 16 SUD - Ostuni (BR)

Cosa devo portare?
È necessario che ogni coppia
porti una Bibbia.

Quando?
L’accoglienza avrà inizio dalle
ore 18.30 di Venerdì 27
novembre.
La cena è prevista per le ore
20:00.
Si raccomanda di arrivare
entro tale orario.
Il corso terminerà Domenica
29 novembre alle ore 14.30
circa.
È necessaria la presenza
continuativa.

Posso portare tutta la
famiglia?
Sì, perché è garantito il
servizio di animazione per i
figli di ogni età.

Quanto costa?
Coppia partecipante: 200,00 €
Figli da 0 a 6 anni: gratis
Figli da 7 anni in su: 100,00 €
Il costo è comprensivo di pensione
completa per tutti e due i giorni,
servizio di animazione per i figli,
iscrizione al corso e materiale del
corso.

Per chiedere ulteriori
informazioni?
Girolamo e Oriana
Cell: 349 5826434
Email: famiglia@ofspuglia.it

