
Ecco, sto alla 
porta e busso, 
se qualcuno 
mi apre, 
verrò da lui 

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Gli esercizi sono rivolti a tutti coloro che voglio 
prepararsi al Natale attraverso un tempo lungo 
di riflessione, preghiera personale e scoperta di 
un testo biblico completo.

In modo particolare la proposta viene fatta ai 
consigli pastorali, agli operatori pastorali, ai ca-
techisti, ai cantori, ai lettori e a tutti coloro che 
hanno un ruolo formativo nella parrocchia.

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attra-
verso il sito web compilando l’apposito modulo.

La quota di partecipazione è un’offerta da mette-
re nell’anfora della casa per le spese vive di colui 
che dà gli esercizi e l’utilizzo della casa.

Le iscrizioni si chiudono Lunedì 3 Dicembre.

10 - 14 DICEMBRE 2018

ESERCIZI SPIRITUALI SERALI

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

Lectio divina Apocalisse 2-3: 
come Dio vede il nostro mondo

1977, ha conseguito la licenza in teologia biblica 
nel 1979. Per più di venticinque anni si è dedi-
cato esclusivamente al ministero degli esercizi 
spirituali. Attualmente risiede a Padova, presso 
l’Antonianum, centro ignaziano di cultura e for-
mazione.



LA PROPOSTA

QUANDO

Confortati dalla venuta di Cristo Signore, ci 
prepariamo ad accogliere il Messia con i sen-
timenti dello Spirito a lui graditi (cfr. Rm 12,2). 
Sono cinque sere consecutive, dal lunedì al ve-
nerdì; l’incontro serale dura un’ora e quaran-
tacinque minuti. Consta di: 
- preghiera d’inizio 
- brevi istruzioni sul modo di pregare 
- lettura e commento del Testo Sacro 
- preghiera personale silenziosa 
- conclusione 
Nella breve esperienza di Esercizi spirituali vi 
proponiamo la Lettura e il commento delle Let-
tere alle Sette Chiese, in Apocalisse 2,1-3,22 
Illuminati interiormente dalla Parola divina, 
ciascuno potrà scoprire i passi da compiere 
nella vita di tutti i giorni.
Impareremo a sentire e a gustare 
di non essere soli, 
ma in comunione stabile 
e definitiva con il nostro Creatore e Signore, 
amante della vita (Sap 11,26). 

Da lunedì 10 Dicembre 2018 a venerdì 
14 dalle 20.45 puntuali alle 22.30.

Accompagnati da

Trasmesso anche su web-radio

P. Cesare Bosatra, s. j .

Proposta rivolta a tutti
CHI ACCOMPAGNA
Cesare Bosatra, gesuita, è nato a Sant’Angelo 
Lodigiano nel 1947. Compiuti gli studi di filoso-
fia e di teologia, è stato ordinato sacerdote nel 


