
Diocesi di Prato
In collaborazione con il Progetto Mistero Grande

Per riscoprire la propria identità nuziale
alla luce della Parola di Dio

Centro Comunitario - Casalguidi (PT)

dal 4 – 6 Novembre 2022

Per chiedere ulteriori informazioni?

Segreteria del seminario:

Antonella, tel. 333 4635808

E-mail seminari.prato@gmail.com

Come faccio per iscrivermi?

1. Contattando la segreteria al n. sopra indicato 

per conoscere la disponibilità di posti. Il 

seminario è a numero chiuso.

2. Effettuando il bonifico della caparra  (non 

restituibile)  di €  50,00 per coppia partecipante. 

IBAN: IT32J 030321 380001 000011 7995 

Intestato a: Centro Comunitario Servizio 

Cristiano casa di Preghiera. Banca CREDEM 

Ag2 PT Causale: «Seminario Ecco lo Sposo 

2022  famiglia …».

Non è dovuta caparra per i figli. Il saldo verrà 

effettuato all'arrivo. È possibile pagare l’ intera 

quota con il bonifico. In caso di impossibilità a 

partecipare la quota verrà restituita, detratta la 

caparra.

3. Inviando una e-mail contenente nome, 

cognome e data di nascita dei partecipanti  

(compresi i figli)  e copia del bonifico  (o codice 

CRO)  all'indirizzo: seminari.prato@gmail.com

L'iscrizione sarà confermata alla ricezione di questa 

e-mail. In caso di soprannumero verrà attivata una 

lista di attesa.

Da chi è proposto?

Il seminario è proposto dall’Ufficio di Pastorale 

Familiare della Diocesi di Prato attraverso 

un'èquipe di laici e sacerdoti chiamata dal Signore a 

far dono del proprio tempo, del proprio lavoro, della 

propria preghiera ai fratelli

A chi è rivolto?

È rivolto coppie di sposi che hanno celebrato il 

sacramento del matrimonio.

Di cosa si tratta?

Sono offerti contenuti fondati sulla Parola, sul 

Magistero della Chiesa e su studi teologici, attraverso 

dinamiche e testimonianze concrete delle coppie di 

sposi che si propongono come relatori. Il sacerdote è 

presente come guida spirituale.

Dove si svolge?

Presso il Centro Comunitario casa di ospitalità e 

convegni (via Montalbano, 758 – Casalguidi, PT tel

0573 527259, GPS:43.857881, 10.917625), accogliente 

struttura con ampi spazi interni ed esterni per il 

ritrovo degli adulti e dei figli, camere con bagno 

privato, chiesa. Dall'autostrada: uscire al casello di 

Pistoia, poi subito a destra, seguire le indicazioni per 

Empoli/Vinci. Superata la località di Casalguidi, 

senza attraversarla, dopo l'inizio della salita, sulla 

destra un cartello indica: Centro Comunitario.

Cosa devo portare?

Oltre agli effetti personali è necessario che ogni 

partecipante porti la Bibbia.

Quando?

Dal pomeriggio del 4 novembre (dalle ore 18,00) 

al pomeriggio del 6 novembre 2022 (prima 

della cena, non compresa).

Si raccomanda la puntualità nell'arrivo. È 

necessaria la presenza continuativa

Posso portare tutta la famiglia?

Sì, perché è garantito il servizio di animazione 

dei figli di ogni età  (anche neonati ).

Per quanto riguarda i bambini di età inferiore ai 2 

anni, consigliamo comunque ai genitori di portare 

una persona di fiducia che si occupi di loro, per 

poter vivere con maggiore tranquillità tutti i 

momenti del seminario  (i costi sono a carico della 

famiglia)

Quanto costa?

Per adulti partecipanti € 120,00

Per accompagnatori bimbi piccoli € 90,00  (in 

questo caso il bimbo non paga la quota sotto in-

dicata)

Per figli da 0 a 2 anni; gratuito

Per figli da 3 a 12 anni € 50.00

Per figli da 13 anni in poi € 90,00
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