
Il Seminario è proposto a separati 
o divorziati che hanno scelto di ri-
sposarsi o convivere che desidera-
no riscoprire il proprio ruolo nella 
Chiesa e intraprendere un serio 
cammino spirituale. 

Testimonianze: 

Questa esperienza ci ha insegnato 
come poter vivere con Gesù da ri-
sposati, aumentando in noi la consa-
pevolezza di essere amati e accom-
pagnati da Dio. 

Aderire ad un percorso di fede e di 
guarigione delle ferite che hanno 
segnato le nostre vite è stato per 
noi veramente importante, poiché 
abbiamo riscoperto l’infinita mise-
ricordia di Dio e il nostro essere 
parte viva della Chiesa. 

 

PROGETTO                             
MISTERO GRANDE 

In collaborazione con  

“Casa Pastorale San Giovanni Paolo II 
(CUM) ” 

Via Bartolomeo Bacilieri, 1 
San Massimo - VR 

Seminario 

 

AL POZZO 
DI GIACOBBE 

Seminario “AL POZZO DI GIACOBBE” 

27-28-29 marzo 2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Residenziale          Non Residenziale (NR) 
 

Cognome 
……………………………………………..... 

Nome 
……………………………………................ 

Indirizzo 

……………………………..………n. ......... 

C.A.P.                         Città 
…………………………………………......... 

Telefono 

.................................................................. 

Cell. 

................................................................... 

Coniuge 

................................................................... 

Figlio/ Nome                    data di nascita 

................................................................... 

Figlio/ Nome                    data di nascita 

................................................................... 

Figlio/ Nome                    data di nascita 

................................................................... 

Figlio/ Nome                    data di nascita 

................................................................... 
 

Il presente volantino deve essere inviato a: 
accoglienzapastorale@diocesivr.it  

assieme all’eventuale copia del bonifico a  
saldo della quota di iscrizione (in alternativa 

pagamento in contanti all’arrivo al CUM) 



ORARI 
Venerdì 27 marzo ore 18.30 

accoglienza al CUM. 

Inizio del corso alle ore 19.30 con la cena. 

Conclusione nel pomeriggio di Domenica. 

Il seminario va vissuto interamente. 

E’ necessaria la presenza continua senza 

riduzioni di orario o ritardi dopo l’inizio. 

QUOTE 
La quota di partecipazione consi-
gliata è di: 

€ 190,00 coppia (€ 110,00 non residenziale) 

€ 60,00 1° figlio 5 - 13 anni (€35,00 NR) 

€ 40,00 2° figlio 5 - 13 anni (€25,00 NR) 

€ 30,00 3° figlio 5 - 13 anni (€20,00 NR) 

dai 13 anni in poi quota adulto 

bambini 0 - 4 anni gratis 

La quota comprende: iscrizione, vitto e al-
loggio fino al pranzo di domenica. 

 

 

Cos’è il Seminario  

“Al pozzo di 
Giacobbe” 
Non è raro incontrare persone che, 
dopo aver vissuto la sofferenza del 
fallimento del proprio matrimonio, 
hanno scelto di vivere una nuova rela-
zione risposandosi civilmente o sce-
gliendo una convivenza stabile.  
“Al pozzo di Giacobbe” è un seminario 
proposto a coppie di separati risposa-
ti o separati conviventi che desidera-
no riscoprire il proprio ruolo nella 
Chiesa e intraprendere un serio cam-
mino spirituale. Al seminario possono 
partecipare anche altre persone inte-
ressate a conoscere e approfondire 
questo argomento. 

...E cominciarono a far festa 
 (Lc 15,24) 

N.B. 
 

Ricordati di portare 

la Bibbia 

Per informazioni: 
accoglienzapastorale@diocesivr.it  

Lorenza 0458083758 
Sara 3498569266 

€

E’ assicurato, per i figli di ogni 
età, un servizio di baby-sitter 

e animazione. 

?

Tessera NOI 

È necessario avere la tessera del circolo 
NOI del 2020  

Bagaglio 
 

Per i genito-
ri di lattanti 
che parteci-
pano in forma resi-
denziale lettino da 
campeggio. 
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