
ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE 

SABATO 6 AGOSTO 2016 
All’indirizzo: 

famigliavurro@libero.it  oppure tel. Cinzia 3477154908  

oppure Luciano 3771707126 

 
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE  

 

Nome e Cognome _____________________________________ 

Data di nascita  ____________________________________  

Indirizzo e Parrocchia di appartenenza 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

Recapiti telefonici _____________________________________  

E-mail   ____________________________________  

Nome e Cognome Coniuge_____________________________________ 

Data di nascita____________________________________   

Figli partecipanti (nr. ed età) ____________________________________  

Note da segnalare ____________________________________  

Verso come acconto € _10,00_ e mi impegno a saldare al mio arrivo a Torre a Mare 

  

DATA e FIRMA ____________________________________  
 
 
 
 
 
 

Arcidiocesi Bari-Bitonto 

Ufficio per la Famiglia 

 

     
 

 
WEEK-END DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE 

 
 
 

 

DOMUS FAMILIAE  “NOZZE DI CANA onlus” 

Bari, Torre a Mare   2-4 settembre 2016 

IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO 

“Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di 
santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo 
per l’unione intima con Dio.” (Amoris Laetitia, n. 316) 
 

mailto:famigliavurro@libero.it


 
Programma 

 
Venerdì 2 settembre 2016 
Ore 17,00 Accoglienza,  
Ore 17,30 Vespro 
Ore 18,00 Prima Meditazione: “La Carità è paziente, la Carità è benevola, la Carità 

si rallegra della verità” 
Ore 20,00 Cena 
Ore 22,00 Adorazione Eucaristica 
 
Sabato 3 settembre 2016 
Ore 7,30  Lodi 
Ore 8,30  Colazione 
Ore 9,30  Seconda Meditazione: “La Carità non è invidiosa, la Carità non si vanta, 

la Carità non si gonfia d’orgoglio” 
Ore 10,30 Silenzio e preghiera di coppia 
Ore 12,00 Condivisione 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 16,00 Terza Meditazione: “La Carità non cerca il proprio interesse, la Carità non 

si adira, non gode dell’ingiustizia” 
Ore 17,00 Silenzio e preghiera di coppia 
Ore 18,00 Condivisione 
Ore 19,00 Liturgia della generatività 
Ore 20,00 Cena 
Ore 22,00 Veglia: Nazareth casa dell’Amoris laetitia 
 
Domenica 4 settembre 2016 
Ore 7,30  Lodi 
Ore 8,30  Colazione 
Ore 9,30 Quarta Meditazione: “Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” 
Ore 10,30 Silenzio e preghiera di coppia 
Ore 11,30 Condivisione 
Ore 12,00 Banchetto Nuziale dell’Eucarestia 
Ore 13,30 Pranzo 
Ore 15,30 Condivisione dell’esperienza 
Ore 17,00 Chiusura 
 

Ci guiderà nelle riflessioni  
 

Fratel  Raffaele OGLIARI 
 
 Monaco del Monastero di Bose -  Fraternità di Ostuni 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:  

singoli adulti: € 70,00; coppia € 140,00  
bambini presenti (5-12 anni): € 45,00 

bambini 0-5 anni gratis  
Quota per soli pasti (2 pranzi e 2 cene) € 56,00 

 
A queste vanno aggiunte € 10,00 a famiglia per le spese di organizzazione.  

La  quota  non  comprende materiali  quali  notes,  penne,  Bibbia  (invitiamo  i  
partecipanti  a  portare l’occorrente).  

  
La  sistemazione è in camera a 3 letti con bagno,  in  pensione  completa. E’ 

previsto un servizio di baby sitting gratuito per i ragazzi.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMUS FAMILIAE 
“NOZZE DI CANA onlus” 

Strada C. Schiamante 2 
70126 Torre a Mare, Italia 

“La vita di coppia è una partecipazione alla feconda opera di Dio, e 
ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. 
L’amore di Dio si esprime attraverso le parole vive e concrete con cui 
l’uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Così i due sono 
tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo 
sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio. Pertanto, voler formare una 
famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio 
di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di 
giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si 
senta solo.” (Amoris Laetitia, n. 321 


