Informazioni sulla riservatezza
L’Arcidiocesi di Trento, titolare del trattamento, ai
sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa
che i dati conferiti saranno trattati in modalità
elettronica e cartacea per le finalità strettamente
connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il
conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario
per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati
non saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri
collaboratori incaricati potranno venire a
conoscenza dei dati conferiti. Ove necessario e
comunque per finalità strettamente connesse, i dati
potranno essere comunicati a soggetti esterni,
eventualmente
nominati
responsabili
del
trattamento, il cui elenco è disponibile presso i
nostri uffici. Ogni altra informazione, anche in
ordine alle modalità di esercizio del suo diritto di
accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs
196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni
momento al trattamento, è disponibile presso i
nostri uffici.
Il/La sottoscritto/a

Informazioni
per GIOVANI
Data
Dal 9 marzo alle 18.00 al 11 marzo alle 18.00.
Iscrizioni entro il 2 marzo 2018.

Materiale necessario
Sacco a pelo o lenzuola, bibbia, carta e penna.

Età
Per giovani dai 18 ai 30 anni.

Quota

__________________________________________

La quota richiesta è di 40 €.

compiutamente informato/a

Luogo

acconsente 

non acconsente 

al trattamento e in particolare autorizza, in caso
affermativo, l’utilizzo dei propri dati personali per
poter ricevere informazioni e aggiornamenti nel
merito delle attività e delle iniziative proposte
dall’Arcidiocesi.
Data ________________________
Firma ____________________________________
CENTRO DI PASTORALE GIOVANILE
Piazza Fiera, 2 - 38122 Trento
E-mail: giovani@diocesitn.it
Sito internet: www.diocesitn.it/catechistico-giovani

Presso il convento dei frati cappuccini di Arco,
Viale S. Francesco, 3 - 38062 Arco (TN).

9 - 11 marzo 2018
presso il convento dei frati
cappuccini di ARCO
Tre giorni per trascorrere del tempo in
compagnia di se stessi e del Signore

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Gli esercizi spirituali sono una profonda
esperienza di Dio.
Tempo di SILENZIO, di ADORAZIONE e
CONTEMPLAZIONE, gli esercizi spirituali
permettono di sperimentare la vitalità
della Parola di Dio, la bellezza
dell’affidarsi, la gioia e il rinnovato
entusiasmo dell’incontro con Cristo, ma
anche la libertà che nasce dal consegnare
le proprie fatiche.

Condivideremo la vita fraterna dei frati
cappuccini, ci accompagnerà nella scoperta
di Dio padre Lorenzo Roncareggi del
convento di Mezzolombardo

Cognome_________________________________

Cari giovani, amate sempre di più Gesù
Cristo! La nostra vita è una risposta alla
sua chiamata e voi sarete felici e
costruirete bene la vostra vita se saprete
rispondere a questa chiamata. Sentite la
presenza del Signore nella vostra vita.
Egli è vicino a ognuno di voi come
compagno, come amico, che vi sa aiutare
e comprendere, che vi incoraggia nei
momenti difficili e mai vi abbandona.
Nella preghiera, nel dialogo con Lui, nella
lettura della Bibbia, scoprirete che Lui vi
è veramente vicino. E imparate anche a
leggere i segni di Dio nella vostra vita. Egli
ci parla sempre, anche attraverso i fatti
del nostro tempo e della nostra esistenza
di ogni giorno; sta a noi ascoltarlo.
(Papa Francesco)

Nome____________________________________
Indirizzo___________________________ nr.____
Cap _____________ Località _________________
Data di nascita ____________________________
E-mail ____________________________________
Telefono _________________________________
Cellulare _________________________________
Note
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Un’esperienza breve da vivere con cuore
aperto, un’oasi di silenzio e riflessione.
All’inizio verranno fornite tutte le informazioni
necessarie e gli strumenti utili per vivere al
meglio i vari momenti proposti.
Nel corso dei tre giorni ci sarà anche la
possibilità di un dialogo personale con il
sacerdote.

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata
scegliendo una delle seguenti modalità:
 per posta o a mano, presso il Centro di
Pastorale Giovanile, Piazza Fiera, 2 - 38122
Trento, CP 389
 via e-mail giovani@diocesitn.it
E’ inoltre possibile iscriversi on-line a questo link
www.noitrento.it/iscrizionionline/esercizispirituali2018

