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Tema trattato:  

Gesù nostro unico Maestro! 

Saremo guidati, attraverso questo corso, a 

lasciarci formare dal Maestro per scoprire il ruolo 

che ciascuno di noi ha all’interno del piano di 

salvezza che Dio Padre ha affidato a Gesù. 

Riconosceremo Gesù come nostro unico Maestro 

e saremo invitati alla sua scuola per diventare 

suoi discepoli. Noi, come suoi discepoli, 

scopriremo di avere la stessa missione di Gesù: 

instaurare il regno di Dio in questo mondo.  

 

 

Obiettivo:  

Riconoscere Gesù come Maestro, che vuole 

formare discepoli che siano come Lui, per 

instaurare il Regno di Dio in questo mondo. 

 

A chi è proposto? 

È rivolto a tutti i laici, religiosi, sacerdoti, che 

desiderano crescere nel discepolato di Gesù. 

 Giovanni 

06-07-08 marzo 2020 

Week-End formativo 

Formula di acquisizione del consenso dell’in-
teressato 

 
Io sottoscritto/a, presa visione dell’ informativa sul 
sito www.parrocchiabovolone.it o presso la segre-
teria e acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del    trattamento ai sensi del regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati, ufficialmente regola-
mento n. 2016/679 e meglio noto con la sigla 
GDPR, presto il consenso al trattamento dei miei 
dati personali incluse eventuali immagini inserite 
nelle pagine pubblicate sul giornalino parrocchia-
le e sul sito della parrocchia per fini indicati nella 
suddetta informativa.    

 
Dò il consenso            Nego il consenso    
 
 
 
Manifesto la mia consapevolezza che il consenso 
nel quale citato il mio nome e cognome o ripro-
dotta la mia immagine, consente di identificarmi                
inequivocabilmente come appartenente alla           
confessione religiosa della Chiesa Cattolica e che 
tale informazione - in quanto dato personale sen-
sibile relativo alle convinzioni religiose - richiede 
un specifico ed espresso consenso alla pubblica-
zione e alla diffusione.    
 

Dò il consenso             Nego il consenso    
 
 
                      

  ……………………., ........../........../..........            
 
 

Firma  

……………………………………………................. 

Parrocchie di  
Negrar, Casaleone,  
Bovolone e Vigasio 



N. B. 
 

Ricordati di portare, la Bibbia con 
traduzione C.E.I. quaderno e penna. 

Qualora si annullasse l’iscrizione 
15gg prima del seminario si perde 

la caparra 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Cognome …………………….…………………… 

Nome ………………….………………………….. 

Data di nascita  

Codice fiscale 

 

Indirizzo …………………………..….....n. ……… 

C.A.P. ………..Città …………………………….. 

Telefono …………………………………………... 

Cellulare ………………………………………...… 

E-mail ……………………………………………… 

 

 
 

Coniuge che partecipa 

Cognome .……………………….………………... 

Nome ……………………………………………… 

Data di nascita  

Codice fiscale 

 

Figli che partecipano 

Nome ………….……………………………………... 

Data di Nascita 

 
 

Nome ………….……………………………………... 

Data di Nascita 

 

Nome ………….……………………………………... 

Data di Nascita  

 

Intolleranze e allergie 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 
Quote per partecipazione dei figli: 

 0-4 anni compiuti: soggiorno gratuito 

 1° figlio (5-13 anni compiuti): € 55,00 

 2° figlio (5-13 anni compiuti): € 45,00 

 3° figlio (5-13 anni compiuti): € 35,00 

 Dal 14° anno di età quota adulto 


Versamento di iscrizione per coppia € 50,00

Versamento di iscrizione per singola persona  

€ 30,00 

L’iscrizione è valida con il pagamento dell’accon-
to. 
 
Data……………….. Firma……….…………………. 

                

                

   

   

   

   

   

 
 
Orari 
 

 Venerdì 6 marzo ore 18:00 

accoglienza a Giazza. 

 Inizio del corso alle ore 18:30. 

 Il seminario va vissuto interamente. Non si 

accettano riduzioni di orario o ritardi dopo 

l’inizio.  

 Conclusione Domenica ore 17.00 circa 

Quota 
 

82 € 

A persona 

Bagaglio 
 

Lenzuola (no sacco a pelo)  

Asciugamani ed effetti personali. 

necessario personale. 

Babysitter 
 È previsto un servizio di baby-sitter e  

animazione per i figli. 

 Chiediamo alle mamme con bambini     

piccoli e lattanti che hanno la necessità di 

alzarsi di notte di segnalarlo al momento di 

arrivo al responsabile della cucina. 

Luogo 
 

 
“Casa Emmaus” 
Via Roat 4, 
Giazza di Selva di Progno (VR) 
Tel. 045 7847034 


