
Centro “Oasi Cana  per la famiglia 
e la Vita “   

Corso Calatafimi n. 1057                              
90131  PALERMO  

 tel. E fax 091 668 5437– 338 7960184                                                                           
centrocana@oasicana.it                                               
internet: www.oasicana.it      

C.F.97082060829    

Associazione 

OASI CANA 
Missionari  

della Famiglia 

NOTE ORGANIZZATIVE 

     Quota d’iscrizione   € 80,00  a  famiglia                                              
( comprende le “spese generali” anche per coloro che non  
dovessero partecipare per l’intero periodo) . Vengono ac-
colte solo le iscrizioni accompagnate dal versamento della   
relativa quota, da effettuare brevi mano oppure  mediante 
C.C.P. n. 19189901 int. a Associazione  OASI CANA 
Onlus – causale “Prenotazione Incontro estivo Montagna Gebbia 
2007 e  cognomi dei partecipanti”. 

 Compilare la scheda in ogni parte e inviare al  Centro 
OASI CANA per la Famiglia e la Vita –                 

  Corso Calatafimi, 1057 –   90131 Palermo, Tel/Fax 091 
6685437 insieme al tagliando del versamento della quota di 
iscrizione; oppure consegnare la scheda e la quota di iscri-
zione ai coniugi referenti:                                                                                      
Moscato   0918463718 - zona Corleone;                                
Colletti 0925 941161-zona Sambuca/Agrigento;                     
Sciortino 091 6685437 - zona Palermo/Monreale. 

 Arrivo previsto per la cena del martedì  

24 luglio (ore 19,30). Si conclude con il pranzo   
della domenica 29 luglio. 

 Costo giornaliero per  pensione completa  a persona:     
€ 25,00 (adulti),                                                                         
€ 23,00 (ragazzi da 12 a 17 anni),                                        
€ 21,00 (ragazzi da  8 a 11 anni) ,                                           
€ 18,00 (bambini da 3 a 7 anni).                                                
I bambini da 0 a 2 anni non pagano. 

 È assicurato il servizio di animazione dei figli. 

La struttura comprende una piscina  (per l’uso della quale è 
obbligatoria la cuffia), un campo plurivalente (calcio, palla-
volo, basket), un teatro tenda. 

 Da non dimenticare: Bibbia, strumenti musica-
li;Lenzuola, asciugamani, occorrente per l’igiene personale. 

¬ Casa di Spiritualità Salesiani  -                                                      
Contrada Montagna Gebbia - 94015 Piazza Armerina (EN)                       
(nei pressi della Villa Romana del Casale) Tel.: 0935 682893                           

INCONTRO ESTIVO  
PER COPPIE E FAMIGLIE 

MONTAGNA GEBBIA 
Piazza Armerina EN 

   
24 - 29 LUGLIO 2007 

Nome                         Cognome                            età 

Scheda di iscrizione 

Indirizzo                                                  

Città 

Telefono                                cellulare     

E-mail 

FIGLI 

Nome  -età __________________________________ 

Nome– età___________________________________ 

Nome -età___________________________________ 

Coniugati  dal 

Inviati da... 

Aggregazioni di appartenenza 

Diocesi  

Data                                                          Firma 



OBIETTIVO: 

 conoscere, per meglio vivere, la centralità della Liturgia nel cammino di vita 
cristiana, per crescere in intimità a Gesù risorto che ci ha scelti come sua 
sposa, in quanto coppie e famiglie, oltre che come singole persone. 

Giornata tipo 

Ore   8:30  Colazione 

Ore   9:30  Preghiera   

Ore 10:00  Presentazione del tema: …. 

Ore 10:45  Riflessione in coppia e  condivisione  

                   in  gruppo 

Ore 12:00  Relax/piscina 

Ore 13:30  Pranzo 

Tempo libero 

Ore  18:00   Approfondimento tematico-
esistenziale   

                     in gruppo  

Ore  19:15   S. Messa 

Ore  20:00  Cena 

… tempo libero …. 

L’anno liturgico nella vita della coppia e della famiglia 

La Domenica 

I sacramenti 

 La spiritualità liturgica nella piccola chiesa 


