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La scansione delle giornate

7.30  Levata
8.00  Lodi in chiesa
8.30  Colazione
9.15  Prima meditazione
 segue tempo di silenzio e
 meditazione personale
11.30  Celebrazione eucaristica
12.30  Pranzo in silenzio
15.30  Ora media e seconda meditazione
 a cui segue tempo di silenzio e
 meditazione personale
18.00  Esposizione del Santissimo
 Sacramento
19.00  Vespro
19.30  Cena con possibilità
   di parlare fino a
21.00 Compieta
Nella giornata di mercoledì si celebra il
sacramento della riconciliazione.

Iscrizioni e informazioni

Per l’iscrizione è necessario telefonare alla 
portineria dalle ore 9.00 alle 11.30
o dalle ore 14.30 alle 17.30 o inviare
una e-mail con i propri dati:
* nome,
* cognome,
* data di nascita,
* parrocchia,
* recapito telefonico,
La quota di partecipazione è di euro 300.
Essa comprende iscrizione, vitto e alloggio 
ed è indivisa.

Via Monte Rua, 4 35038 - Torreglia, PD
tel 049 5211340 - fax 049 9933828

www.villaimmacolata.net
info@villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a 
Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata
IBAN IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280



Gli esercizi cosa sono

“Una forte esperienza di Dio, suscitata
dall’ascolto della sua Parola, compresa e 
accolta nel proprio vissuto personale, sotto 
l’azione dello Spirito Santo, la quale, in 
un clima di silenzio, di preghiera e con la 
mediazione di una guida spirituale, dona 
capacità di discernimento in ordine alla 
purificazione del cuore, alla
conversione della vita, alla sequela di Cristo, 
per il compimento della propria missione 
nella Chiesa e nel mondo”.

Dalla Federazione Italiana Esercizi Spirituali
sulla definizione di Esercizi Spirituali

(ripresa da Benedetto XVI in un suo intervento alla
F.I.E.S., febbraio 2008)

“[...] gli Esercizi Spirituali rappresentano una
via e un metodo particolarmente prezioso 
percercare e trovare Dio, in noi, attorno a noi 
e in ogni cosa, per conoscere la sua volonta’ 
e metterla in pratica.”

Dal Discorso di Benedetto XVI ai Padri della
Congregazione Generale 35ma della Compagnia di

Gesù 21 febbraio 2008

Chi vive gli Esercizi in modo autentico
sperimenta l’attrazione, il fascino di Dio, e
ritorna rinnovato, trasfigurato alla vita 
ordinaria, al ministero, alle relazioni 
quotidiane, portando con sé il profumo di 
Cristo.

Dal Discorso di Papa Francesco ai partecipanti
all’assemblea della F.I.E.S. 3 Marzo 2014

Chi dà gli esercizi

PADRE ANDREA ARVALLI 
frate minore conventuale padovano, 
specializzato in teologia spirituale e 
psicologia, è stato insegnante presso 
l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore 
di psicologia. Attualmente insegna 
“Accompagnamento e direzione spirituale” 
presso il corso di licenza in Teologia 
Spirituale della Facoltà Teologica del 
Triveneto. Dal 2002 ha iniziato l’esperienza 
della vita conventuale all’eremo prima a 
Toara (VI), poi presso l’Abbazia di S. Rufino 
di Amandola (AP) ed ora continua presso 
l’eremo di S. Felice di Cologna Veneta (VR).

Quando

da domenica 12 Giugno 2016

a sabato 18 Giugno 2016

con inizio alle ore 17.00

e la conclusione con il pranzo di sabato.

Il tema degli esercizi

VOI SIETE TUTTI FRATELLI (Mt 23,8)

Spunti biblici

e francescani

sulla fraternità

A chi sono rivolti
Alle religiose

della famiglia delle

terziarie francescane elisabettine

e a tutte le religiose che volessero

partecipare.


