
 

 

 

 

 

 

 

POVEGLIANO V.SE 
(presso il santuario di 

Madonna dell’Uva Secca) 

Via Madonna, 21 

«Dalle sue piaghe 
siamo stati guariti» 

(Is 53,5) 

Seminario sul Perdono e 
la Guarigione Interiore 

25-26-27 
Ottobre 

2019 

Sono previsti momenti di preghiera, 
insegnamenti su alcuni temi fondamentali di 
vita cristiana e scambi di fraternità. 
 
Il seminario è rivolto a tutte le persone 
maggiorenni che desiderano lasciarsi guarire 
da Gesù per vivere nella gioia e nella pace con 
se stessi, con Dio e con i fratelli. 

Informazioni e 
Iscrizioni  

Tel. parrocchia: 0456350204 
Cell. Cristina 3409724607 

mail: parrocchiapoveglianovr@gmail.com 



La quota di partecipazione è di 40.00 a persona 

 

La quota comprende l’iscrizione, il pranzo e la 

cena del sabato, il pranzo della domenica ed i 

materiali. 

 

Il costo non deve essere un ostacolo alla 

partecipazione. Pertanto, per difficoltà 

economiche, contattaci! 

Il Seminario di Guarigione Interiore ha come 

obiettivo quello di fare un cammino progressivo di 

guarigione dalle ferite del passato, alla luce della 

Parola di Dio e con la forza della preghiera, per 

giungere a riconciliarsi con Dio, con gli altri e con 

se stessi. 

In particolare, risponde ad alcune domande della 

nostra vita di cristiani: 

- come guarire dalle ferite del passato? 

- come riuscire a perdonare chi mi ha fatto male? 

- come superare antichi rancori, odio, indifferenza, 

verso persone o situazioni che mi hanno causato 

dolore? 

- come vivere la sofferenza con Gesù? 

 

 

 

 

Quote Orari 

Venerdì 25 ottobre 2019 

20.15 Accoglienza e inizio del seminario 

22.15 Conclusione serata 

 

Sabato 26 ottobre 2019 

08.45 Ripresa lavori 

13.00 Pranzo insieme 

15.00 Ripresa lavori 

22.15 Conclusione della giornata 

 

Domenica 27 ottobre 2019 

08.45 Ripresa lavori 

13.00 Pranzo insieme 

15.00 S. Messa  

17.00 Conclusione del seminario 

RICORDATI DI PORTARE 
LA BIBBIA ! 

Durante il seminario sono 
previsti momenti di lettura 

della Parola. 

Che cos’è? 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le malattie 

(Sal 102, 3) 


