ASSOCIAZIONE “FIAT! TOTUS TUUS”

2° SEMINARIO SUL DONO DELLA DIVINA VOLONTA’
per Sacerdoti, Consacrati, Consacrate, Diaconi, Seminaristi e Laici
“FIAT VOLUNTAS TUA SICUT IN CAELO ET IN TERRA (Mt 6,10):
LA VITA NELLA DIVINA VOLONTA’È IL TRIONFO DEL
CUORE IMMACOLATO DI MARIA”

6-7-8 GIUGNO 2017
Casa di Esercizi Spirituali “Sorelle Faioli” - Via Santa Chiara - Pesche (IS)
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ………………………………… Nome …………………………

□ Sacerdote

□ Consacrato/a

□ Diacono

□ Seminarista

□ Laico/a

- Indirizzo: Via ………………………………….… N. ………….
- Città ……………………………… (prov. ……….) Cap …………..
- Parrocchia …………………………………………………….
- Diocesi di ……………………………………………………….
- Istituto ………………………………………………
- Telefono / Cell. ……………….…… Mail ………………………….
- Data di arrivo: giorno ………….….……. ore ….…….…
Mezzo di trasporto: □ treno: stazione di Isernia

□ Autobus a Isernia □ Automobile

- Data di partenza: giorno ………….……. ore ….…….…
Mezzo di trasporto: □ treno: stazione di Isernia

□ Autobus a Isernia □ Automobile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 € 150,00 - Arrivo lunedì 5 pomeriggio e partenza venerdì 9 mattina dopo colazione.
 € 130,00 - Arrivo lunedì 5 pomeriggio e partenza giovedì 8 (esclusa cena).
 € 100,00 - Arrivo martedì 6 mattina (entro le ore 09.00) e partenza giovedì 8 (esclusa
cena).
 € 45,00 - Per i sacerdoti della Diocesi di Isernia-Venafro che non pernottano inclusi tre
pranzi.
 La quota di partecipazione include: pranzi, cene, colazioni e pernottamenti.
 Le camere sono singole dotate di servizi, lenzuola e asciugamani.
 I sacerdoti e i diaconi devono portare camice e stola.
 Se la disponibilità delle camere alla Casa di Esercizi Spirituali Sorelle Faioli di Pesche non è
sufficiente, i laici alloggeranno (colazione-pranzo-cena-pernottamento) nelle strutture vicine
che saranno comunicate dopo il 20 maggio a chiusura iscrizioni.
- Il Modulo di Iscrizione va compilato e inviato via mail al seguente indirizzo: buccione@fiattotustuus.org entro il 20 MAGGIO 2017.
- Non si accettano prenotazioni dopo il 20 maggio 2017.
- Iscrizioni solo ed esclusivamente inviando via mail questo modulo di iscrizione.
- Non si accettano iscrizioni telefoniche o via fax.
Segreteria organizzativa: Concetta Buccione
buccione@fiat-totustuus.org - cell. 339 6967271

