
     
                                                                                    

Come
vivere meglio

con me stesso e con gli altri 

Week End Single
11-13 marzo 2022

presso Villa San Carlo - Costabissara (VI)

per te che vivi la situazione 
di 

Sepatato/a, Divorziato/a, 
Vedovo/a, Solo/a

per info e iscrizioni: Loretta e Carlo  

iscrizionesingle.triv-o@wwme.it 
 cell: 347 3331243 

 per altre info 
dal sito,

 leggi il qcode:

 pdf 
del volantino, 
leggi il qcode:

evento promosso dall’associazione 
Promozione Relazione e famiglia - A.P.S. 



IL NOSTRO SOGNO 
Ciascuno di noi ha un sogno nel suo in-
timo: amare e sentirsi amato. Ma come 
fare perché questo sogno diventi realtà 
nella vita di ogni giorno?
Questo WE ti può aiutare. 

Mettiamoci in gioco, in un ambiente 
accogliente dove regnano  fiducia e 
rispetto per ogni partecipante, dove 
ognuno rimane  completamente libero 
delle proprie scelte.

OBIETTIVO DEL W.E.
Il W.E. SINGLE  (per persone sole) offre 
l’opportunità di riflettere sul senso del-
la nostra vita, di guardare a che punto 
siamo di fronte alle nostre aspirazioni 
più profonde. Pone l’accento sul pro-
prio modo di essere in relazione con 
le persone che ci circondano e con cui 
vorremmo avere un rapporto sereno e 
gratificante. 

A CHI SI RIVOLGE IL W.E. SINGLE ?
Questo W.E. si rivolge a tutte le persone 
adulte che vivono in solitudine per mo-
tivi diversi, quali la vedovanza, la sepa-
razione, il divorzio, la mancanza di una 
relazione stabile, la scelta celibataria o 
nubilare. 
L’età consigliata è tra i 45 e i 75 anni. 

Essendo promosso da “Incontro Matri-
moniale” si pone in una prospettiva cri-
stiana, ma l’esperienza di vita proposta 
permette a chiunque di parteciparvi  
nel più ampio rispetto e indipendente-
mente  dal credo in cui si riconosce

TEMI AFFRONTATI:
• Come conoscere meglio me stesso? 
• Come comunicare più apertamente 

con gli altri?
• Come vivere meglio la mia situazione?
• Come vivere il mio bisogno di tenerezza?
• Come superare la mia solitudine?
• Come vivere al meglio i valori in cui 

credo ?
• Come riconciliarmi con me stesso e 

con la mia vita?
• Come non sentirmi e non essere più 

solo?

COME SI SVOLGE IL W.E. ?
Il W.E. inizia il venerdì alle ore 19:30 e si 
conclude domenica alle ore 18 circa. Gli 
argomenti sono presentati da alcune 
persone sole che vivono la vostra stes-
sa situazione e da un sacerdote, i quali 
condividono la loro esperienza. 

Dopo ogni presentazione fatta dal 
team viene proposta una riflessione 
personale sul tema trattato e una con-
divisione in piccoli gruppi. In alcuni 
momenti si propone anche una condi-
visione tra tutti i partecipanti.

Questo W.E. vuole essere soltanto un 
INCONTRO di persone che vivono da 
sole, per questo si chiama W.E. SINGLE. 
Non è né un ritiro, né una terapia di 
gruppo; non è neppure finalizzato ad 
imparare una nuova tecnica di comu-
nicazione o conoscere dinamiche di 
gruppo. 

E’ una occasione per 
riflettere sul senso della vita 

È un WEEK END  da VIVERE!

Un problema di denaro non 
deve essere motivo di man-

cata partecipazione. 
Coraggio, chiedi info!


