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singola (numero ridotto). I prezzi si intendono a persona. Non è
previsto il trattamento di mezza pensione.

PROGRAMMA:
GIOVEDI 7
Arrivi e sistemazione a partire dalle 14:00
Ore 19:30 Cena, a seguire introduzione al corso
VENERDI’ 8 e SABATO 9
Ore 7:00 - 8:30 Colazione
Ore 8:30 - 9:00 Pratica del "Grazie Gesù"
Ore 9:00 S. Messa
Ore 10:45 Catechesi a seguire Preghiera del Cuore(1Ora)
Ore 13:00 Pranzo
Ore 16:00 Rosario di Maria, catechesi, Preghiera del
Cuore (2Ore)
Ore 19:30 Cena
Ore 21:00 Rosario delle anime del Purgatorio, a seguire
mistagogia serale
Ore 24:00 Grande silenzio
DOMENICA 10
Ore 7:00 - 8:30 Colazione
Ore 8:30 - 9:00 Pratica del "Grazie Gesù"
Ore 9:00- Messa Festiva con preghiera di guarigione,
aperta a tutti
Ore 13:00 Pranzo e Partenza
Per la Preghiera del Cuore si raccomanda un abbigliamento
comodo, ed eventualmente il necessario per meditare seduti o
sdraiati (cuscini, stuoia, materassino, coperta personale…). La
Preghiera del Cuore è una pratica silenziosa, per non disturbare
non è ammesso arrivare in ritardo. Per lo stesso motivo i cellulari
vanno tenuti spenti, senza vibrazione.

-

Il pagamento va effettuato entro il 28 Febbraio 2019
esclusivamente tramite Bonifico Bancario sul conto corrente
presso Credival, codice IBAN: IT06 H052 1604 6060 00008033334
Intestato
a
Giuseppe
Galliano.
Nella causale scrivere chiaramente in stampatello "Ritiro Terrasini
2019" ed il nome e cognome della persona (o delle persone) di cui
si sta versando la quota. All'arrivo al villaggio si consiglia di portare
con sé la ricevuta del versamento. Per motivi fiscali e di sicurezza
non è possibile il pagamento in contanti, tantomeno all'arrivo al
Villaggio.
TRASPORTI
Importante: il costo sopra riportato è comprensivo del solo
soggiorno. Mentre gli eventuali trasporti con bus/minibus
dall’aeroporto di Palermo al villaggio e viceversa andranno pagati a
parte direttamente al villaggio. Il costo a persona viaria da un
minimo di 6,00 € ad un massimo di 30,00 € per ogni corsa a
secondo del numero di persone trasportate per volta. Per usufruire
di questo servizio è necessario prenotare preventivamente presso
il villaggio (091-8687111).
CANCELLAZIONI
Quanti saranno impossibilitati a partecipare potranno avere
restituita l'intera quota versata se comunicato entro il 28 Febbraio
2019. Importante: in caso di cancellazione della prenotazione del
soggiorno, per quanto riguarda il bus/minibus prenotati, bisogna
rivolgersi direttamente al villaggio per la cancellazione.

Per eventuali domande e/o richieste contattare in primis il
QUANTO COSTA
responsabile del proprio gruppo, oppure Caterina: 335-7624849 –
Dalla cena di giovedì al pranzo di domenica, il pacchetto unico, scalisisalvatore@libero.it
in pensione completa con acqua e vino ai pasti, il prezzo è di
200,00 € in camera doppia/multipla e di 240,00 € in camera

Per favore compilare chiaramente IN STAMPATELLO MAIUSCOLO la scheda di iscrizione IN OGNI SUA PARTE. Usare una scheda per ogni
persona, anche per i bambini. Le schede incomplete NON saranno prese in considerazione e verranno inserite in lista d'attesa, senza eccezioni.

Cognome e nome
Luogo di nascita

Provincia

Indirizzo abitazione

CAP

Telefono fisso

Cellulare

Data di nascita
Città

Prov.

Email

Frequento il gruppo (indicare nome e località)
Note/Informazioni
Mezzo usato per raggiungere il Villaggio:

◻ Auto

◻ Bus/minibus dall’aeroporto di Palermo

Sistemazione:

◻ Camera singola (€ 240) ◻ Camera doppia/multipla (€ 200/persona) ◻ Letto singolo ◻ Letto matrimoniale
Condividerò la stanza con (scrivere cognome e nome)

Dichiaro di aver letto e compreso le istruzioni riportate nella presente scheda di iscrizione e di accettare integralmente le condizioni, inoltre, ai sensi dell’art.13 d.lg.30/6/2003
n.196(legge sulla privacy), consento l’utilizzo dei miei dati al Ritiro d’Avvento a Paestum (SA). Sono consapevole delle responsabilità penali derivanti da false e mendaci
dichiarazioni e con la presente dichiaro, ai sensi dell’art.38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che tutti i dati da me inseriti nel presente modulo sono veritieri.

Data

Firma Leggibile
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“La Preghiera di Gesù è nata dall’esigenza di arrivare ad uno stato di preghiera continua, sollecitati
dall’invito del Cristo “di pregare senza stancarsi” (Lc 18, 1) nella parabola della vedova importuna,
che ebbe ragione del giudice iniquo grazie all’insistenza dei suoi appelli, ripreso poi da S. Paolo
nelle sue lettere: “pregate incessantemente” (1Ts 5, 17), “pregate incessantemente con ogni sorta
di preghiere e suppliche nello spirito” (Ef 6, 18),”perseverate nella preghiera e vegliate in essa” (Col
4, 2), “siate perseveranti nella preghiera” (Rm 12, 12).
La Preghiera del cuore è uno dei molti modi per giungervi, ma in concreto ha acquisito una tale
influenza e popolarità nella Chiesa ortodossa che ha finito per essere identificata con la preghiera
interiore in quanto tale.” *

* Da: ”Tesi di licenza in teologia con specializzazione in spiritualità Una preghiera per tutti i tempi: la preghiera del cuore di
Padre Giuseppe Galliano m.s.c.”

