
h a i  d e l  t e m p o  d a  d o n a r t i ?

Hai del 
tempo da 
donare?

Iscrizioni ed informazioni

Per poter partecipare, soprattutto con il proprio servizio 
alla Casa, è necessario parlare con il direttore e iscri-
versi all’Associazione Amici di Villa Immacolata inviando 
a info@villaimmacolata.net almeno una settimana prima i 
propri dati anagrafici:
- Nome, Cognome
- data e luogo di Nascita
- residenza e provincia Via, N°, CAP
- Parrocchia,
- CODICE FISCALE,
- telefono, cellulare, e-mail.

E’ indispensabile versare una quota di partecipazione 
all’associazione per l’assicurazione su ogni eventuale in-
fortunio.
E’ possibile iscriversi all’associazione come facente parte 
dell’associazione o come volontario anche dal sito web 
nella sezione “Amici di Villa Immacolata” ed in seguito 
“Iscriviti all’associazione”.
Per il vitto e l’alloggio negli anni passati qualcuno ha mes-
so nell’anfora della casa un’offerta secondo le proprie 
possibilità.
La scelta è libera.
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giornate di servizio

tempo di discernimento

tempo di studio e di preghiera

Molti giovani e adulti si stanno affacciando a Villa 
Immacolata con l’esperienza del servizio:

- alcune donne regalando una mattina alla settimana 
per aiutare la cucina nella realizzazione di dolci e 
pasta fatta in casa o per mettersi a stirare o a siste-
mare le stanze;

- qualche giovane o adulto trascorrendo alcuni giorni 
o anche una settimana presso la Casa per dedicarsi 
e avere del tempo di preghiera personale in alter-
nanza al lavaggio dei piatti o al servizio alle tavole.

- alcune donne, una volta al mese, offrono mezza 
giornata per aiutare il personale di servizio nella pu-
lizia di fondo di qualche ambiente, fermandosi poi 
a pranzare;

- qualche pensionato si sta impegnando per la manu-
tenzione degli ambienti o la catalogazione dei libri.

Villa Immacolata offre la possibilità del servizio a chi 
sente di avere del tempo da donare e anche da 
riempire di amicizie e di preghiera.

Villa Immacolata in questi anni si è resa anche dispo-
nibile ad accogliere qualche ora, una giornata o più 
giorni, ragazzi, ragazze, giovani e adulti che hanno 
richiesto del tempo per staccare dalle diverse attività 
ordinarie e prendersi un momento per decidere cri-
stianamente sulla loro vita.
Anche qualche coniuge in difficoltà familiare e re-
lazionale con il proprio partner ha scelto di stare in 
questi ambienti per discernere attraverso la preghie-
ra, il silenzio, il servizio e il confronto con i sacerdoti 
e le suore della Casa.

- Qualche giovane impegnato nella scuola, negli esa-
mi o nella tesi, decide di trascorrere qualche giorno 
nella pace di questi ambienti per velocizzare la pre-
parazione e dare più profondità al proprio intento.

- Villa Immacolata offre la possibilità della preghiera 
liturgica e dell’eucaristia quotidiana. Il connubio tra 
studio e preghiera diventa per molti una sana regola 
di vita anche per ottenere dei risultati personali sia 
nel campo della scuola che in quello dell’orazione.

- In questi anni si sono presentate anche delle coppie 
di fidanzati che, nell’imminenza del sacramento del 
matrimonio, hanno voluto intensificare la loro prepa-
razione nel weekend o addirittura nell’intera settima-
na precedente, rimanendo presso Villa Immacolata. 
Hanno vissuto questo tempo prolungato, lontano 
dalle distrazioni e dai molteplici impegni, nella pre-
ghiera, nel servizio e nella preparazione immediata, 
accompagnati, a loro richiesta, dai sacerdoti o dalle 
suore della Casa.


