
                                        
   Giornata di spiritualità per gli sposi

guidata da don Guido Catozzi e da alcune coppie della comunità

Cieli nuovi e terra nuova nella nostra coppia
“per essere una brava mamma devi essere una brava moglie,

per essere un bravo papà devi essere un bravo marito”  
don Oreste Benzi

Domenica 5 marzo 2017  (9.30-17.30)
presso il Centro Diurno “don Oreste Benzi” in Via San Tomaso, 2353 - Cesena (FC) 

 La giornata inizia alle ore 9,30 e termina con la
S. Messa sulle 16.30 celebra don Guido Catozzi (fine ore 17,30)

 portare bibbia e liturgia delle ore
 pranzo: ogni famiglia si organizza poi si condivide (possibilità di scaldare vivande)

si chiede una offerta per l’utilizzo dei locali e le spese per il servizio bambini.
 è previsto un servizio bambini. Segnalare le età dei figli e degli accolti

ed eventuali problemi particolari.
 per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro il 28/02/2017

Per iscrizioni (vedere scheda allegata)
Elisa e Marco cell 3406726468  cf.russi@apg23.org

Stefano e Flora cell 3339467559  alicomeaquile@gmail.com

Indicazioni stradali 
VENENDO DA BOLOGNA - Uscita autostrada 

“Cesena NORD”. Prendere per Roma
- prendere uscita SECANTE direzione centro

- prendere uscita SAIANO e poi direzione centro 
(2,2 km)

-  prendere a SX per SAIANO (la strada sale)
- dopo circa due KM, dopo un curva, girare sulla SX 

dove c'è un cartello (a fianco) con il “XXIII”

VENENDO DA RIMINI - Uscita autostrada “Valle del 
Rubicone”. Prendere la strada provinciale 33, 

direzione Savignano sul Rubicone
-  Arrivati sulla SS9 via Emilia prendere per Cesena 

(rotatoia prima a destra)
- prima di entrare a Cesena sulla  SX  girare per 

SAIANO (la strada sale)
- dopo circa un KM dopo un curva girare sulla SX 

c'è un  cartello (a fianco) con il “XXIII”



SCHEDA DI ISCRIZIONE per giornata sposi

Nome e cognome lui _________________________________

Nome e cognome lei _________________________________

zona di appartenenza _______________________

città di provenienza _________________

mail  lui  _______________________

mail  lei  _______________________

cellulare lui  ____________________

cellulare lei  ____________________

necessità baby sitting N° bambini_______ età bambini__________

eventuali difficoltà dei bambini______________________________

______________________________________________________

Avete già partecipato a Giornate sposi, deserti Sposi, deserti 
Famiglie?

SI        NO

Se sì, quali e quando?____________________________________

____________________________________________________

inviare a cf.russi@apg23.or  g

mailto:cf.gioia@apg23.org

