
 

  
PROGRAMMA 

SEMINARIO "NUOVA VITA" 

Venerdì 10 Giugno – Domenica 12 Giugno 2022 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE 
 
 
Cognome e Nome…  
 
Nato a..……..il…..  
 
Via …………………………………… n…………………… 
 
Città………………………….……  Provincia..............……. 
 
Tel ……………………..…cell……………….……………... 
 
Mail ……………………………………………………….… 
 
 
Coniuge partecipante: 
 
Cognome e nome.....  
 
 
Nato a…………………………………….il…………………… 
 

 
Figli partecipanti:  
 
Nome ..............................nato a ...........................il.................. 
 
Nome................................nato a ..........................il………..  
 
Nome................................nato a ..........................il..................... 
 

 

Desidero il servizio lenzuola e asciugamani   (€ 10 aggiuntivi per persona) 
 

SI            NO   
 
 
Altre note  (allergie, intolleranze…….) 
 
………………………………………………………………..……
………………………. 
 

Gli insegnamenti proposti 
durante il Seminario sono un 
annuncio dei fondamenti 
della vita cristiana e mirano 
a far sperimentare l’incontro 
personale con Dio. 

 

 

INIZIO: 
Venerdì 10 Giugno 
18.00-19.00:  Accoglienza 
            19.15:  Cena  
 
CONCLUSIONE: 
Domenica 12 Giugno  

18.00: Saluti 
  

 

La Parola di 
Dio sarà fedele 
compagna di 
viaggio… si 
raccomanda di 
portare la 
propria Bibbia 
ed. CEI 2008 

Il Seminario si svolgerà 
presso il centro 

don Paolo Chiavacci 
 via s. Lucia 45 - 31017 

Crespano del Grappa (TV) 

Il Seminario “Nuova Vita” è  
un’occasione per riscoprire che: 

 

“Gesù Cristo ti ama, 
ha dato la Sua vita per salvarti, 
e adesso è vivo al tuo fianco 
ogni giorno, per illuminarti, 
per rafforzarti, per liberarti” 

 

(Evangelii Gaudium, 164) 



 

 

 

 

 

 

Un fine settimana per 
riscoprirsi  

amati da Dio 

Seminario 

Nuova Vita 

PARROCCHIA DI SCORZÈ 

Casa Incontri Chiavacci 
Crespano del Grappa 

 

Da Venerdì 10 Giugno   
a Domenica 12 Giugno 2022 

Note organizzative 
 

La quota richiesta per il soggiorno completo è di  
€ 130 per persona singola (€ 120 se in coppia) 
 

Per i figli: 
 0 - 3 anni compiuti   = gratuito 
 4 - 8 anni compiuti   = € 40 
 9 - 13 anni compiuti  = € 60 
 Da 14 anni compiuti  = € 90 

 

È assicurato il servizio di baby-sitting ed animazione 
dei figli a partire dai 2 anni in su. 
 

Sono esclusi asciugamani e lenzuola. La casa li 
fornisce a richiesta al costo di € 10 a persona. 
 

In caso di mancata partecipazione per giustificati 
motivi la quota sarà interamente restituita. 
 

Modalità di pagamento: 
 Bonifico Bancario intestato a 

Parrocchia S. Benedetto Abate Scorzè 
Presso CentroMarca Banca – filiale Scorzè 
IBAN IT63 A087 4936 3220 0000 0000 057 
indicando nella causale: 
"Nome Cognome NUOVA VITA 2022" 

 In contanti ai referenti (vedere in fondo) 
 

L’iscrizione e il versamento della quota per il 
Seminario è da effettuarsi entro il 20 Maggio 

 

Iscrizione via e-mail oppure telefonando a:  
Silvia Natali e Massimo Mauro        
cell.  349-6134921 
e-mail:    silvia.natali72@gmail.com  
 

É richiesta la partecipazione continua al Seminario 


