
 
Centro “Oasi Cana  per la Famiglia e la Vita “   

Corso Calatafimi n. 1057   90131  PALERMO  

 Tel./ Fax  091 668 5437– 338 7960184                                                                           
centrocana@oasicana.it                                               
internet: www.oasicana.it    
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Associazione 

OASI CANA 

Onlus 

Missionari  

della Famiglia 

Sposi e famiglie  
alla sequela di Cristo Gesù  

con Paolo di Tarso 

INCONTRO ESTIVO  
PER COPPIE E FAMIGLIE 

MONTAGNA GEBBIA 
Piazza Armerina  (EN) 
 22 - 27 LUGLIO 2008 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

     Quota d’iscrizione € 100,00 (cento/00)  a famiglia                                              
(comprende le “spese generali” anche per coloro che non  do-
ve ssero  pa r tec ipare  per  l ’ i n tero  per iodo).                            
Vengono accolte solo le iscrizioni accompagnate dal           
versamento della relativa quota, da effettuare brevi manu op-
pure mediante C.C.P. n. 19189901 int. a Associazione  
OASI CANA Onlus – causale “Prenotazione Incontro estivo 
Montagna Gebbia 2008 e  cognomi dei partecipanti”. 

 Compilare la scheda in ogni parte e inviare al                                          
Centro OASI CANA per la Famiglia e la Vita                      
C.so Calatafimi, 1057      –       90131 Palermo,                 
Tel/Fax 0916685437 insieme al tagliando del versamento 
della quota di iscrizione; oppure consegnare la scheda e la  
quota di iscrizione ai coniugi referenti:                                                                                      
Moscato   0918463718  - zona Corleone;                                
Colletti     0925 941161 -zona Sambuca/Agrigento;                     
Sciortino  091 6685437- 3387960184 - zona Pa/Monreale 

 Arrivo previsto: martedì 22 luglio (cena 19,30). 
Conclusione       : domenica  27 luglio (pranzo). 

 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 teatro tenda, un campo plurivalente 
(calcio, pallavolo, basket). 

 Da non dimenticare: Bibbia, strumenti musicali,            
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  

 “Vi  esorto  io, il prigioniero nel Signore, a 
comportarvi in maniera degna della voca-
zione che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
mansuetudine e pazienza, sopportandovi   
a vicenda con amore, cercando di conser-
vare l'unità dello spirito per mezzo del vin-
colo della pace. Un solo corpo, un solo spi-
rito, come una sola è la speranza alla quale 
siete stati chiamati, quella della vostra vo-
cazione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti,  
che è al di sopra di tutti, agisce per   mez-
zo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la 
grazia secondo la misura del dono di Cri-
sto”  

(Ef 4,1-7). 



OBIETTIVO 
            Nell’anno paolino, in quanto sposi e famiglie, 
riscopriamo il rapporto con Cristo Gesù  e seguiamolo 
in compagnia dell’apostolo Paolo. 

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 

 Serata insieme/libera  

Paolo di Tarso: l’uomo e il suo tempo; il credente e l’apostolo oltre il tempo…:               
« Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo!» (Gal 1,10). 

Afferrato da Cristo Gesù: «Anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo» (Fil 3, 12b ) 

Apostolo di Cristo Gesù: « Guai a me se non evangelizzassi …» (1Cor 9,16b). 

Forte e fecondo nella debolezza vissuta in Cristo Gesù: «Ti basta la mia grazia;   
la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9) 

      Paternità-maternità spirituale: «Sono io che vi ho generato in     
Cristo Gesù, mediante il vangelo» (1Cor 4,15b). 

Il “dono di sé”: Matrimonio e Verginità:   «Vi esorto dunque,    
fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come   
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto    
spirituale»  (Rom 12,1). 

Collaboratori in Cristo Gesù: «Salutate Prisca e Aquila, miei        
collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita essi hanno         
rischiato la loro testa» (Rom 16,3). 

Sposi “nel Signore”, icona dell’amore di Cristo per la Chiesa: 
“Questo mistero è grande …” (Ef. 5,32). 


