
 

  Sede: 

Centro di Spiritualità “ Oasi Cusmaniana ”  

Via S. Isidoro - Bagheria  (PA) 

 

Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. 

“COMUNITA’ DI ISRAELE” 

Cenacolo “Maria Regina della Pace” 

Via P. Paolo Rubens, 2  

90145 Palermo 

Tel. Fax 091.681.60.91 

E-mail: info@comunitaisraele.it 

Web: www.comunitaisraele.it 

Sede legale e operativa: 

 “Comunità di Israele” 

    Centro di ben-Essere psicospirituale  

“SHALOM “ 

“ Non abbiate paura ”  
                                (Mt 14,27) 

 

Un viaggio nel mondo delle  

paure dell’uomo e una  

Via per trasformarle. 

 

  Informazioni generali 

Note indicative per i residenti: La quota di partecipazione al  

Seminario è di € 170,00:  

€ 105,00   vitto e alloggio (da versare direttamente alla casa)  

€  65,00   spese organizzative, di segreteria, di materiale didat-

tico e di coffee break (da versare secondo modalità di iscrizione) 

Note indicative per i non residenti:  

La quota di partecipazione al Seminario è di € 65,00.  

Ogni eventuale pasto extra (€ 15,00) dovrà essere pagato  

direttamente all’incaricato dei rapporti con la casa. 

Modalità di iscrizione:  

Dopo avere effettuato il versamento di € 65,00, 

 o a mezzo bollettino postale su conto corrente:  n° 12486908 

 o a mezzo bonifico bancario:  

Codice IBAN: IT36 P076 0104 6000 0001 2486 908 

intestato a:             Associazione di Volontariato  

                                “Comunità di Israele” 

specificando la causale:  

Offerta a sostegno del Centro di Ben-essere  

psicospirituale “ Shalom ” 

Seminario 22/25 Settembre 2011 - Bagheria (PA) 

compilare, in ogni parte, la Scheda di iscrizione online  

N.B.: La rinuncia al Seminario comporta la perdita della  suddet-

ta offerta. Ai fini della detrazione fiscale l’ offerta a favore 

dell’Associazione dovrà essere effettuata esclusivamente 

mediante versamento postale o bonifico bancario.   

4 Il termine ultimo per l’iscrizione è  

il  10 Settembre 2011 

   

 

L’accoglienza è prevista Giovedì  alle ore 15.00.  

 Il Seminario avrà inizio alle ore 16.00 con la  

 Celebrazione Eucaristica e si concluderà Domenica      

alle ore 17.30 con il pranzo. Si raccomanda la  

massima puntualità; 

Per i non residenti la giornata tipo inizia alle ore 08.00 e  

termina alle ore 20.00; 

Tutte le sere dalle ore 21.30 fino alle ore 23.00  

si svolgeranno, su richiesta dei residenti, preghiere di  

intercessione, mentre sarà esposto il SS.Sacramento per 

l’Adorazione. 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di 

partecipazione al Corso. 

Note organizzative e avvertenze 


