
 

 

Chi vi accoglie  
Alcune coppie della fraternità 

“sposi cristiani francescani”e amici 

volontari 

 

Note tecniche 

 La casa “ sole luna” 

di Fanano è un ostello in autogestione 

ci sono camere da 2,3,4 posti letto         

attrezzate anche per poter accogliere i 

bambini piccoli. Si accolgono gruppi 

autogestiti, gruppi parrocchiali, campi 

scuola. 

E' necessario portare la propria 

biancheria 

 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni per le attività in 

programma  sono aperte fino al 

completamento dei posti disponibili, per 

chi è del posto è possibile non 

pernottare purché si segua tutto il 

programma.  

 

 

 

 

 

                                                        

                   contatti 

   Marusca        e         Lorenzo 

  3921089132        3337486895 

casa  0522695387  

email: lorenzoemarusca@gmail.com 

 

 

 

Paolo e Emanuela           3471389038 

email: polemanu@tiscali.it 

 

 

Indirizzo: 

“ostello San Colombano” 

casa di accoglienza 

“sole luna” 

via Piano 1 Fanano Modena 

 

casa per famiglie  
 sole luna 

 
programma attività 

2020 

 
 

                   fraternità degli  

        “sposi cristiani francescani” 

           Sorelle clarisse di Fanano 

            Frati Minori Nord Italia 

            

            
   in collaborazione con ass.”Volerevolare”  

      

 

        

 
                 



            Area  coppie 
 

 Sulla solida roccia 

Per fidanzati  conviventi e sposi che 

desiderano capire e scoprire meglio il 

sacramento del matrimonio 

       30 maggio 2 giugno  

 

 

 

          siamo pronti!  

Per chi si appresta a celebrare le nozze e 

desidera passare due giorni nella 

preghiera e nell'ascolto di Dio. Le sorelle 

Clarisse di Fanano accolgono nella loro 

foresteria i fidanzati per un momento di 

ritiro personale e guidato da loro stesse 

 

Sorelle Clarisse Fanano 

convento 053668012 

email: clarissefanano@teletu.it 

   

 

 

               

      

                                                      
  

               

 

        Area formazione 

               2-4-gennaio 2021 

“Una fiaccola nel buio”  

corso per imparare ad accogliere la 

vita e accompagnare chi ha abortito 

in un cammino di guarigione 

 Il corso è aperto alle coppie di 

sposi, genitori, agli operatori della 

pastorale familiare, ai religiosi, ai 

singoli impegnati in ambito 

famigliare, psicologi, ostetriche e 

al personale ospedaliero. 

         

  incontri di formazione fraternità  

    “Sposi Cristiani francescani” 

1-2 agosto “perdono e incontro” 

3 ottobre  Transito  

31 dicembre 1 gennaio 

            “la pietra” 
          

  

 

 

                       
 

                 

           

         

 

 

         Area famiglie 

    

     Poiché le nostre vigne  

          sono in fiore  

            percorso per sposi  

        0 a 5 anni di matrimonio 

           25- 26 aprile  
 

           

       Cantico dei cantici 
     La sessualità dono di Dio 

1-3 maggio 
 

accoglienza pellegrini 

“il cammino di San Colombano”     

tratto del cammino della  

via Romea  

 
 


