
 
Partendo dal racconto  

biblico di Tobia e Sara,  
il seminario propone agli 

sposi un cammino di    
discernimento di coppia 
che permette di ricono-
scere 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

dal 7 al 9 aprile 2017 
 

 a Opera Madonnina del Grappa 
Sestri Levante (GE) 

 
 

Fondazione Famiglia Dono Grande 

Associazione Servi Familiae 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

www.misterogrande.org\seminari 
 
Email:  
seminari@misterogrande.org 
 
Roberta cell 320-0379071 



Programma 

 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di 

arrivare puntuali all’inizio del corso. 
 
 

Il numero dei partecipanti è limitato, 
perciò si chiede di fare l’iscrizione  

al più presto 

Note organizzative 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 
 Coppia € 200,00 
 Single (sacerdoti e/o consacrati) € 110,00 
 Bambini: 
 0-6 anni  € 40,00 
7-13 anni  € 50,00 
Dai 13 anni  € 60,00 
 

 INFORMAZIONI: 
 Per qualsiasi informazione contattare: 
   Roberta 320-0379071  
 
ISCRIZIONI: 
www.misterogrande.org\seminari 
seminari@misterogrande.org 
 
PER I FIGLI: 
E’ assicurato un servizio di baby-sitter e di ani-
mazione dei figli a partire dai 2 anni (salvo diver-
so accordo). Babysitter propria per bimbi 0-2 
60,00€  
 
RICORDA:  
Il corso si tiene presso:  
Opera Madonnina del Grappa 
Piazza Mauri Enrico 1,  
Sestri Levante, GE 16039 
 
Come arrivare: 

  
Dall'autostrada, all'uscita Sestri Levante, 
seguire l'indicazione per l'ospedale e pro-
seguire per Via Bruno Primi direzione Via 

Antica Romana, quindi proseguire per Via Terzi 
Arnaldo e continuare verso Piazza S. Stefano. 
Dopo il secondo semaforo continuare in direzione 
Via Antica Romana, l'Opera si trova sulla sinistra.  

Attraversare il sottopassaggio pedonale 
(spalle all'entrata della stazione), uscire in 
Via Antica Romana e proseguire verso de-

stra (cinque minuti a piedi).  

9 
DOMENICA 

Conclusione del corso  
nel tardo pomeriggio  
Non è prevista la cena 

18.00   Accoglienza  
19.00   Cena 

7 
VENERDÌ 

E’ necessario  
garantire la presenza  

per la durata dell’intero corso. 


