
Il Corso Mosé è un corso della Scuola di 

Evangelizzazione Sant’Andrea centrato 

sulla figura di Mosé, una delle più 

importanti dell’Antico Testamento.  

Attraverso questo corso conosceremo  

la storia di un uomo chiamato da Dio  

ad andare "oltre il deserto":  

una decisione che cambierà  

la vita di un popolo. 

Questo corso ci mostrerà l’itinerario 

pastorale di un leader cristiano  

e ci aiuterà a ripercorrere il cammino 

umano e spirituale di ogni uomo oppresso 

che viene liberato da Dio  

affinché diventi a sua volta un liberatore. 

!
PROSSIMO CORSO 

Vacanza Parrocchiale a Soraga  

(Val di Fassa) e Corso Damasco 

19-26 agosto 2018 

Corso Mosé
Dio si serve di strumenti umani  

per liberare il suo popolo

9-11 marzo 2018 

Parrocchia Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. 

via Flaminia 732/T - 00191 Roma 

parrocchia.ps@gmail.com 

Corso Mosé
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COGNOME  ………………………………………………. 

NOME  …………………………………………………… 

DATA DI NASCITA……………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………… 

TELEFONO………………………………………………… 

MAIL………………………………………………………… 

Quota di iscrizione*:  SI    NO 

Presenza dei figli: 

NOME ……………………………………………………….. 

ETÀ………… 

NOME ……………………………………………………….. 

ETÀ………… 

NOME ……………………………………………………….. 

ETÀ………… 

Info utili da segnalare (es. intolleranze): 

…………………………………………………………………. 

SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I DATI 

(Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto 
della legge n. 196/2003) 

*(non rimborsabile) 

Informazioni sul corso
Il corso sarà tenuto da un’equipe della Parrocchia e dovrà essere seguito interamente, dall’inizio alla 
fine. E’ previsto un servizio di animazione per i bambini. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata 
una quota di 20 euro a persona necessaria all’acquisto dei materiali. La quota non è rimborsabile. 

Iscrizioni in Ufficio parrocchiale entro il 3 marzo 2018. 

Programma 
!
 Venerdì 9 marzo: ore 19.30 accoglienza - ore 20 inizio corso - ore 22.30 fine 

 Sabato 10 marzo: ore 8.45 accoglienza - ore 9 inizio corso - ore 20 fine  

 Domenica 11 marzo: ore 9 accoglienza - ore 9.15 inizio corso - ore 18 fine 

  I pranzi del sabato e della domenica saranno consumati  

 insieme (pranzo al sacco). 

 
Portiamo con noi la nostra BIBBIA!

 

  

 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. 

 via Flaminia 732/T - 00191 Roma 

 Tel. 06 33.30.709 

 parrocchia.ps@gmail.com 

!

…iscriviti!


