OFFICINA DEL SOLE
presenta

Dal 12 al 14 agosto 2022
ad Abano Terme (Padova)
presso la Casa San Marco

ex convento cinquecentesco degli Eremitani di
S. Agostino della Beata Vergine Maria di Monteortone
immerso nel verde ai piedi del Monte Ortone

Un percorso speciale di tre giorni
per approfondire in modo utile,
concreto ed efficace il tema
dell’amore e della relazione.

PER COPPIE, FAMIGLIE E SINGLE
Ideato da
FRANCESCO LORENZI

(autore, compositore e cantante),

LAURA BINOTTO

(psicoterapeuta e sessuologa),

ANDREA GENNARO

(dottore in scienze psicologiche e psicomotricista),

SILVIA CONTIN
(educatrice)

e con la straordinaria partecipazione di

PAOLO CURTAZ

(apprezzato scrittore e teologo),

DON ANDREA SEGATO
e i THE SUN

PROGRAMMA
Venerdì 12 Agosto 2022
RICONOSCERCI NELL’AMORE
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00
arrivo, check-in, sistemazione nelle camere
ore 15.30

“Tuffiamoci nell’amore per ri-conoscerci”
Introduzione e presentazione
ore 16.00

“Come e come mai siamo qui?” - Dott. Andrea Gennaro
Percezione della coppia e aspettative
ore 16.30:

“Io, tu, noi” - Dott.ssa Laura Binotto
Autocaratterizzazione

ore 17.00

“Nell’altro qualcosa di noi”
Laura Binotto e Andrea Gennaro; Francesco Lorenzi e Silvia Contin
Testimonianze e spazio al dialogo con domande

ore 18.30

“Da quel momento ad oggi” - Dott.ssa Laura Binotto
Attività per riflessione e analisi personale
ore 19.30 cena
Dalle ore 21.00 alle ore 22.00

“Veglia sull’Amore” - don Andrea Segato

Ascolto della Parola, catechesi e domande vocazionali

https://officinadelsole.thesun.it/weekend-sullamore/

Sabato 13 Agosto 2022
LA VOCAZIONE COME CHIAMATA ALL’AMORE
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 colazione
ore 9.00

Ascolto della Parola e preghiera di affidamento - Don Andrea Segato
ore 9.30

“L’incastro di coppia e l’incontro con l’altro” - Dott.ssa Laura Binotto
Attività teorica e pratica per riscoprirsi nella relazione con l’altro
Riflessione personale
ore 11.00 break
ore 11.30

“L’amore nella Bibbia” - Paolo Curtaz
Catechesi - prima parte
ore 12.30 pranzo
ore 14.30

“Maschile e femminile”
Dott. Andrea Gennaro, Francesco Lorenzi, Silvia Contin
Attività teorico pratica
ore 15.30

“La sessualità come incontro profondo” - Dott.ssa Laura Binotto
ore 17.30

“L’amore nella Bibbia” - Paolo Curtaz
Catechesi - seconda parte

ore 18.30
Riflessione personale dopo consegna domande
possibilità di dialogo con i relatori
ore 19.30 cena
ore 21.00

CONCERTO ACUSTICO ESCLUSIVO
per i partecipanti nel bellissimo chiostro.
https://officinadelsole.thesun.it/weekend-sullamore/

Domenica 14 Agosto 2022
IL NOSTRO SOGNO
DENTRO UN SOGNO D’AMORE
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 colazione
ore 9.30

“Il sogno di Dio per noi” - don Andrea Segato

Ascolto della Parola, catechesi e domande vocazionali
ore 10.45 break
ore 11.00

“Le spie rosse e le risorse dell’individuo e della coppia”
Dott.ssa Laura Binotto, dott. Andrea Gennaro
Come affrontare le spie rosse
ore 12.30 Santa Messa

ore 13.30 pranzo

ore 14.30

Salutarsi per ritrovarsi. Propositi e proposte per il futuro.
ore 15.00

“Gratitudine e oggetto metaforico” - Dott.ssa Laura Binotto
ore 16.00
Conclusione seminario

https://officinadelsole.thesun.it/weekend-sullamore/

INFORMAZIONI
La proposta è aperta a tutti:
COPPIE, FAMIGLIE E SINGLE
COSTI:
Alloggio in camera singola con bagno, pensione completa
(colazione, pranzo e cena), partecipazione a tutte le attività del
seminario e concerto dei The Sun: 275 €
Alloggio in camera doppia con bagno, pensione completa
(colazione, pranzo e cena), partecipazione a tutte le attività
del seminario e concerto dei The Sun: 265 €
Alloggio in camera tripla e quadrupla con bagno, pensione
completa (colazione, pranzo e cena), partecipazione a tutte
le attività del seminario e concerto dei The Sun: 260 €
Sola partecipazione al seminario dal venerdì alla domenica
e concerto: 135€ a persona
Possibilità di pranzare e cenare presso la struttura per chi
partecipa al seminario, costo a pasto: 20€
Camper
Possibilità di utilizzare la zona camper allestita per chi nn vuole
usufruire della struttura per alloggio e pensione completa.
Costo piazzola 30 mq: 15€ al giorno, 7,50 € a persona.
Bambini
Servizio di animazione e baby sitting per tutta la durata
delle attività diurne,
pomeridiane e serali del seminario:
- dai 0 ai 2 anni: 90€
- dai 3 ai 12 anni: 190€
ISCRIZIONE:
https://officinadelsole.thesun.it/weekend-sullamore/
Per chi lo necessita, c’è la possibilità di suddividere
il pagamento in due rate,
la prima al momento dell’iscrizione,
la seconda entro il 22 luglio 2022.
Per partecipare è necessario essere associati ad Officina del Sole
o associarsi congiuntamente all’iscrizione al seminario.
INFORMAZIONI:
ritiri@thesun.it

https://officinadelsole.thesun.it/weekend-sullamore/

