
Esercizi di 
fraternità: 
la pastorale

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai diaconi e 
ai religiosi.

L’iscrizione è preferibile effettuarla attraverso il 
sito web www.villaimmacolata.net  compilando il 
format apposito con i propri dati personali.

La quota di partecipazione è di euro 290. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio ed è indi-
visa.

Ai sacerdoti è richiesto di portare con sé il cami-
ce e la stola bianca. Le iscrizioni si concludono 
sabato 27 Ottobre 2018.

5 - 9 NOVEMBRE 2018

ESERCIZI SPIRITUALI SETTIMANALI

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

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



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Siamo in un tempo di grandi trasformazioni, 
che un po’ ci sbilancia e certamente anche ci 
appassiona, come una sfida bella ed aperta.
La frase che tante volte abbiamo detto negli 
incontri con la nostra gente “non ho la ricetta 
precisa”, oggi, forse, diventa ancora più vera e 
tangibile.
Oggi forse si tratta di intravvedere qualche 
orizzonte e qualche direzione, senza schemi e 
progetti già pianificati, per arrivare, anche tal-
volta perdendoci, alla terra che il Signore vor-
rà indicarci.
Anche questa è fraternità. Quella di quando 
eravamo bambini e non sapevamo “chi” sare-
mo diventati da grandi. Al nostro fianco, però, 
c’era chi cresceva con noi e contribuiva con la 
sua crescita, al nostro compimento. Tutto qui.

In questi mesi, anch’io, frastornato ed incu-
riosito da questo tempo, ho letto qualche te-
sto e quindi nei giorni che passeremo insieme 
partirei da qualche titolo, per una riflessione 
tra di noi, che con un termine complessivo po-
tremmo dire “pastorale”, toccando alcune di-
mensioni appassionanti: le nostre parrocchie, 
le nostre scelte pastorali, i giovani nel dopo 
Sinodo, la comunicazione della fede, la corre-

sponsabilità di tutti i cristiani, il nostro esserci 
dentro come presbiteri. 

Nella logica della fraternità, non ho competen-
ze per accompagnarvi. Ci provo, come capita 
spesso quando si è in parrocchia ed in altre 
varie situazioni della vita.

Da lunedì 5 Novembre 2018, ore 9.00 
puntuali, a venerdì 9 Novembre dopo il 
pranzo.

Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale 
per la pastorale.

Accompagnati daProposta rivolta a 

Vicario episcopale per la pastoraleTrasmesso anche su web-radio

Don Leopoldo VoltanSacerdoti e religiosi


