
Sposa di 
domani

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni sulla proposta, puoi chia-
mare uno dei referenti indicati qui sotto.

È possibile consegnare il proprio abito oppure sce-
glierlo, fissando un appuntamento oppure inviando 
una mail all’Associazione Amici di Villa Immacolata 
all’indirizzo amicidivillaimmacolata@gmail.com.

Olga Caobianco 3385648612

Cristina Milano 3475892912

Rosanna Bertin 3288295113
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LA PROPOSTA

A Villa Immacolata passano ogni anno decine di 
coppie che affrontano il percorso in preparazione 
del matrimonio. Questa proposta nasce pensando 
a loro come completamento di questo cammino, ma 
è rivolta a qualunque coppia che senta di essere in
sintonia con il desiderio di vivere il giorno del ma-
trimonio (futuro o passato) esaltandone non solo la 
formalità ma il senso cristiano.

A UNA SPOSA DI DOMANI

Stai per sposarti e sei alla ricerca del tuo abito di 
nozze? Perché non pensare di indossare uno che 
racconta l’Amore fatto di dono e non di spreco e 
che richiama, non allo sforzo, ma alla profondità 
del matrimonio cristiano. Se sei al termine del tuo 
percorso spirituale in preparazione del matrimo-
nio, scegliere uno degli abiti sarà sicuramente un 
gesto concreto ed un bene condiviso.

SPOSA DI IERI

Sei sposa ed hai già celebrato il tuo matrimonio? 
Hai già indossato l’abito dei tuoi desideri che ora 
è riposto in armadio o chiuso in una scatola in sof-
fitta? Questa è l’occasione giusta per ridare vita al 
tuo abito ed offrire con gratuità la possibilità di vi-
vere quel giorno speciale ad altre future spose.

DONA IL TUO ABITO

Dona il tuo abito da sposa all’Associazione Amici di 
Villa Immacolata, in modo che possa essere messo 
a disposizione per le altre future spose che scelgo-
no per il loro matrimonio un abito che è già ricco di 
storia e che ne vivrà altre in futuro.


