
 

 
PROGRAMMA DELLA SESSIONE 
 
(Possibilità di arrivo da venerdì 17 febbraio) 
Ore 20.00 cena 
Ore 21.30 preghiera 
 
SABATO 18 febbraio – inizio sessione 
Ore 9.00  Accoglienza 
Ore 9.30  Presentazione 
Ore 9.45  Preghiera e Introduzione 
Ore 10.00  Relazione  
Ore 11.30  Dovere di Sedersi 
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 15.00  I testimonianza  
Ore 16.30  Equipe di formazione  
Ore 20.00 Cena 
Ore 21.30 Serata insieme  
Ore 23.00 Buonanotte! 
 
DOMENICA 19 febbraio 
Ore 8.00 Colazione 
Ore 9.00  Preghiera e II testimonianza  
Ore 10.30  Equipe di formazione 
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica e Conclusioni 
Ore 13.00 Pranzo 
  
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Luoghi della Sessione: 
 
SANTUARIO DELLA NATIVITÀ DI MARIA 
Piazza Carlo Emanuele I, 12080 VICOFORTE (CN) 
Telefono: 0174 565555 
 
CAGLIARI 
Via Carmine 132, 09032 Assemini (CA)  



Telefono; 070 946350 
 
 
Sarà possibile iscriversi dal 20 novembre al 20 dicembre 2022  cliccando sul modulo iscrizione a fine 
pagina. 
 
Per la peculiarità della Sessione Regionale che si svolge su due siti in contemporanea, è stato predisposto un 
form specifico per l’iscrizione.  Pertanto, per iscriversi NON NECESSITA l’utilizzo di User Id e Password di 
accesso all’area riservata.   
 
Una volta completata l’iscrizione, verrà segnalato a video che l’operazione si è conclusa con successo. 
 
In tempi successivi verrà inviata una MAIL di CONFERMA REGISTRAZIONE dopo aver verificato la 
capienza dei posti ancora disponibili presso il luogo indicato.  
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 15 gennaio, SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA 
MAIL DI CONFERMA REGISTRAZIONE, tramite bonifico bancario a: 
Associazione Equipes Notre Dame:  IBAN IT23T0501801400000012386199 
Causale: Sessione Regionale NOB febbraio 2023 + sede sessione scelta (Vicoforte o Cagliari) + 
data di arrivo + cognomi e nomi e settore di appartenenza.  
(per facilitare la segreteria si prega di portare copia della ricevuta alla sessione stessa) 
 
Prezzi a persona (invariati rispetto ai prezzi della sessione 2019): 
Santuario di Vicoforte: 

• pensione completa da venerdì sera a domenica dopo pranzo   € 150,00  
• pensione completa da sabato a domenica dopo pranzo    €   90,00 

Cagliari 
• pensione completa da venerdì sera a domenica dopo pranzo   € 150,00  
• pensione completa da sabato a domenica dopo pranzo    €   90,00 

 
• Figli fino a 12 a carico della regione NOB!! 
(il costo non deve rappresentare un ostacolo alla partecipazione: per qualsiasi esigenza rivolgetevi ai vostri 
responsabili di settore)  
 
NOTE LOGISTICHE 
Come arrivare in auto: 
Santuario di Vicoforte 
Autostrada A6 Torino - Savona: uscita di Niella Tanaro/Santuario di Vicoforte, continuare su Strada Statale 
28 in direzione Mondovì, San Michele Mondovì; seguire le indicazioni per il Santuario. 
Sono presenti ampi parcheggi. 
 
Cagliari 
Via Carmine 132 – Assemini (Ca) 
Come arrivare in auto: 
da aeroporto “Mameli”: Strada Statale 130 Iglesiente/SS130 da SS391 
 
 
Per rispettare il clima della sessione e per ragioni organizzative vi preghiamo di garantire la vostra 
partecipazione all’intera sessione (pernottamento compreso). 
 
È previsto servizio di babysitteraggio e animazione per bambini e ragazzi!! 
 
” Le END sono nate perché il matrimonio cristiano è un cammino di santità e di perfezione evangelica.  
Occorre tendere sempre alla santità come alla cima della montagna e non rimanere in pianura o fermarsi a 
diverse altezze, magari ai campi base o nella sala d’attesa del paradiso. Quando si scivola e si ruzzola giù, 
ogni volta ci si rialza e si riprende la salita…”.   
[padre Henri Caffarel] 
	


