
Alcuni sposi hanno detto 

Non volevo venire, per non sprecare una 
settimana di ferie, poi, vista l'insistenza di mio 
marito, ho accettato per farlo contento, sicura di 
ottenere qualcosa in cambio: invece, è stata una 
settimana di Grazia, la più bella vacanza della mia 
vita. Non posso pretendere di più da mio marito! 

Grazie, pensavo di aver perso mia moglie, e grazie 
al Signore e a voi l'ho ritrovata! 

È stata una settimana indimenticabile: il Signore ha 
compiuto meraviglie, ha riportato pace, serenità e 
gioia nella nostra vita. 

È troppo forte! Possiamo prenotarci anche per 
l'anno prossimo? 

La settimana è proposta dal
RnS Umbria Ambito Famiglia 

in collaborazione con la 
Comunità di Gesù di Torino

Animazione 
RnS Umbria - Com. Gesù

Durante la settimana sarà presente un

Assistente spirituale 

PER INFORMAZIONI: 
Fausto e Donatella

335.6476058 - 349.1667672
info.rnsfamiglieumbria@gmail.com

3 - 8 settembre 2017

Hotel Villa Sacro Cuore 
Str. del Brozzo, 12 - 06126 Perugia



La settimana Sentieri è nata con l'obiettivo dì 

coniugare l'esperienza umana alla luce della 

fede e della guarigione interiore. 

Dal 1996 ad oggi, la settimana viene animata in 

più edizioni annuali in tutta Italia, proponendo 

a lcuni  i t inerar i  con Ges ù  vera  Vi a,  e 

sviluppandosi attorno a due assi portanti: 

• "fare esperienza" personale, dì coppia e di

gruppo delle tematiche affrontate;

• "essere accompagnati", accolti, sostenuti e

ascoltati, lungo i percorsi della settimana.
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QUANTO COSTA? 

Quota di iscrizione: € 60,00 a coppia
Costo della casa: € 200,00 a persona 
Figli fino a 3 anni: gratuito 
Figli da 4 a 10 anni:€ 100,00 a persona 

COME ISCRIVERSI 

Compilate ed inviate la scheda di iscrizione qui 
accanto all'indirizzo: 
info.rnsfamiglieumbria@gmail,com
allegando la ricevuta del bonifico intestato a: 

Comitato Eventi RnS Umbria 2015-2018 Banca delle 
Marche
IBAN: IT04A0605503003000000002877
Causale: settimana Sentieri di Vita Nuova per Sposi
3-8 settembre (nome marito e moglie)

QUANDO 

L'accoglienza è prevista per il pomeriggio del 3 
settembre, dalle ore 16; il corso terminerà nella 
tarda mattinata del 8 settembre e si concluderà con 
il pranzo.   Per ogni altra informazione: 
    tel.: 335.6476058  - 349.1667672

... E I FIGLI? 

Portateli con voi, possono partecipare: verranno 
accolti e animati per un percorso adatto a loro. 

• 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Vogliamo partecipare alla settimana di Sentieri di 
Vita Nuova per Sposi che si terrà a Perugia dal 3 al 8 
settembre 20 I 7.
Si allega ricevuta del pagamento di € 60,00 come 
quota di iscrizione. 

Cognome e nome 

di lui: 

di lei: 

Indirizzo: ________________________________

Città: ___________________________________

cap: ________ tel.: ______________________

cellulare: 

e-mail:

Numero di figli: _______________

Nome: ______________________ età: _______

Si autorizza il trattamento dei dati personali nei termini 
consentiti dal. D.Lgs. n. I 96/03. 

Firma di lui: 

Firma di lei: 

Nome: ______________________ età: _______

Nome: ______________________ età: _______

Nome: ______________________ età: _______




