
Il Tema:    VIVERE LA VIVERE LA VIVERE LA VIVERE LA SESSUALITASESSUALITASESSUALITASESSUALITA’’’’    

Sarà l’occasione di avere un tempo 

privilegiato per il confronto di coppia, 

su questo tema appunto la Sessualità, 

portando le idee che stiamo 

maturando, gli insegnamenti che 

abbiamo ricevuto, i messaggi che 

riceviamo dal mondo esterno e, come 

cristiani, con le proposte della Chiesa. A 

volte viviamo la difficoltà di fare unità di 

tutte le nostre esperienze. 

In questo tempo prezioso, desideriamo 

proporvi anche un laboratorio pratico 

sulla corporeità, con la possibilità di 

incontrare l’altro attraverso la 

gestualità, il corpo e il nostro essere 

uomini e donne.  

Per vivere al meglio l’esperienza vi 

consigliamo quindi di arrivare vestiti 

comodi (tuta da ginnastica e calze 

pesanti per attività su tappeti). 

 

 

 

 

Il Luogo: Casa FanciullCasa FanciullCasa FanciullCasa Fanciulllo Gesù lo Gesù lo Gesù lo Gesù     (Tonezza)(Tonezza)(Tonezza)(Tonezza) 

Come arrivare: prima di entrare in 

Tonezza prendere a sinistra per viale dei 

Finanzieri, proseguire sempre dritti 

finché non si giunge a Contrà Campana 

(seguire i cartelli di indicazione marroni). 

Per salire a Tonezza vi consigliamo di Per salire a Tonezza vi consigliamo di Per salire a Tonezza vi consigliamo di Per salire a Tonezza vi consigliamo di 

ccccontattare altre coppie vicine così da ontattare altre coppie vicine così da ontattare altre coppie vicine così da ontattare altre coppie vicine così da 

fare il viaggio insieme!fare il viaggio insieme!fare il viaggio insieme!fare il viaggio insieme!    

    

Il weekIl weekIl weekIl week----end inizia alle ore 14.45end inizia alle ore 14.45end inizia alle ore 14.45end inizia alle ore 14.45 del 

Sabato e la conclusione è prevista per le 

ore 16.30 (circa) della Domenica.  

 

Vi chiediamo puntualità in modo da 

vivere in pienezza l’esperienza e chi ha 

problemi di lavoro o altro, ce lo 

comunichi per tempo, in modo che ci 

organizziamo con chi arriverà più tardi… 

Cosa portare: Ricordiamo di portare con 

sé lenzuola, federe ed asciugamani, le 

coperte le fornisce la casa. Essendo la 

casa a quota 1.000 m, ricordiamo di 

portare vestiario pesante (anche 

scarponi), per i momenti che vivremo 

all'aperto (ricordatevi la penna e il 

quaderno). 

 

 

 

Azione Cattolica  

Vicentina 

“Commissione Giovani Coppie” 
 

WEEKWEEKWEEKWEEK----END FIDANZATIEND FIDANZATIEND FIDANZATIEND FIDANZATI    
 

Il corpo: un linguaggio 

per l’Amore 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29-30 Marzo 2014 

Casa Fanciulllo Gesù 

Tonezza del Cimone VI 
    



    

SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE    

WEEK END FIDANZATI 2014WEEK END FIDANZATI 2014WEEK END FIDANZATI 2014WEEK END FIDANZATI 2014    

    

 

� Nome e Cognome: 

________________________________ 

H Codice Fiscale 

_________________________________ 

� Indirizzo: 

________________________________ 

� Comune: 

 ________________________________ 

� N° Telefono/CELL: 

________________________________ 

� Indirizzo email: 

________________________________ 

� Parrocchia: 

________________________________ 

� Luogo e data di nascita: 

________________________________ 

 

Aderisci all’Azione Cattolica: 

� SI   � NO 

 

� Partecipo al week-end del: 

29-30 Marzo 2014 - Fidanzati 

 
RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno 

oggetto di trattamento da parte dell’ACI Vicentina ai fini 

dell’iscrizione al week-end e di informazioni su iniziative 

correlate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali in ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003 

Lì, ____ / ___ / 2014 

Firma ___________________________________ 

    

    

SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE    

WEEK END FIDANZATI 2014WEEK END FIDANZATI 2014WEEK END FIDANZATI 2014WEEK END FIDANZATI 2014    

    

 

� Nome e Cognome: 

________________________________ 

H Codice Fiscale 

_________________________________ 

� Indirizzo: 

________________________________ 

� Comune: 

 ________________________________ 

� N° Telefono/CELL: 

________________________________ 

� Indirizzo email: 

________________________________ 

� Parrocchia: 

________________________________ 

� Luogo e data di nascita: 

________________________________ 

 

Aderisci all’Azione Cattolica: 

� SI   � NO 

 

� Partecipo al week-end del: 

29-30 Marzo 2014 - Fidanzati 
    

RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno 

oggetto di trattamento da parte dell’ACI Vicentina ai fini 

dell’iscrizione al week-end e di informazioni su iniziative 

correlate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali in ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003 

Lì, ____ / ___ / 2014 

Firma ___________________________________ 

 

NOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHE    

 

LLLLe iscrizionie iscrizionie iscrizionie iscrizioni saranno chiuse saranno chiuse saranno chiuse saranno chiuse il il il il 22223333    marzomarzomarzomarzo    

2012012012014444, non tardate ad iscrivervi! Per farlo 

compilare in tutte le sue parti l’apposita 

“scheda d’iscrizione” e versare l’intera quota. 
 

Quota per persona: 

€ 55 aderenti AC 2013€ 55 aderenti AC 2013€ 55 aderenti AC 2013€ 55 aderenti AC 2013----2014201420142014    

€ 65 non aderenti€ 65 non aderenti€ 65 non aderenti€ 65 non aderenti    
 

L’iscrizione deve essere fatta tramite versamento  

su bollettino di c.c.p. o bonifico bancario intestato a  

Azione Cattolica Vicentina 

Piazza Duomo 2 – 36100 Vicenza 

Posta: c.c.p. nr. 16520363c.c.p. nr. 16520363c.c.p. nr. 16520363c.c.p. nr. 16520363    

Bonifico: IBAN IT15M0572811810010570645610IBAN IT15M0572811810010570645610IBAN IT15M0572811810010570645610IBAN IT15M0572811810010570645610 

(inviando poi per fax o via mail con 

scansione copia del pagamento e scheda di 

iscrizione). L’iscrizione è possibile anche 

tramite l’indirizzo 

http://adhaesio.techneassociates.it/ disponibile 

nel sito dell’Azione Cattolica Vicentina. 
ATTENZIONE: le iscrizioni pervenute senza allegare 

copia del pagamento NON saranno considerate e 

saranno effettive soltanto una volta versata la quota di 

partecipazione e fatta pervenire in Segreteria copia di 

pagamento. 

 
 

SSSSegreteriaegreteriaegreteriaegreteria    Azione Cattolica VicentinaAzione Cattolica VicentinaAzione Cattolica VicentinaAzione Cattolica Vicentina    

Tel. 0444 544599   fax 0444 544356 

e-mail: contatt.aci@acvicenza.it 

www.acvicenza.it 
 

Orari apertura:Orari apertura:Orari apertura:Orari apertura:    

dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 
sabato mattina 9.00 - 11.30 

dal martedì al venerdì 15.30 - 18.00 
 


