
La festa 
dell’incontro

CHI ACCOMPAGNA

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione chiediamo di contattare la por-
tineria e confermare una settimana prima 
dell’incontro il numero esatto dei partecipanti. 
Ai sacerdoti del vicariato viene richiesta la di-
sponibilità per le confessioni dalle 11 alle 12 del 
giorno indicato. La quota di ciascun partecipante 
è di euro 18 comprendente il servizio della casa 
nell’intera giornata e il pranzo.

DICEMBRE 2018

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

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

Giornata di spiritualità 
per adulti

Don Federico Giacomin, direttore di Villa Im-
macolata.



LA PROPOSTA

QUANDO

Villa Immacolata propone alcune giornate 
di spiritualità per persone adulte che sono a 
casa dal lavoro o hanno una giornata libera e 
desiderano regalarsi del tempo di riflessione, 
preghiera e amicizia, in preparazione alla festa 
del Santo Natale. La giornata si apre alle 9.30 
con la preghiera, cui segue una proposta di 
meditazione: l’icona della Festa dell’Incontro. 
Quest’anno l’itinerario dei quattro ritiri sarà 
segnato dal ritmo di quattro icone che presen-
teranno la Madre di Dio in quattro momenti 
della sua vita. Quella della Festa dell’Incontro 
porterà l’attenzione al tempio nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento dentro al quale viene rive-
lata la gloria di Dio proprio sotto l’umile appa-
renza della lettera.  Al termine dell’incontro la 
possibilità delle confessioni con l’adorazione 
personale. Dopo il pranzo e il tempo di relax 
del primo pomeriggio viene proposto un breve 
momento artistico inerente al tema dell’incon-
tro. La giornata si chiude con la celebrazione 
dell’eucaristia.
Di seguito è presentato il calendario dei vica-
riati che generalmente aderiscono alla proposta.
Se altri vicariati o parrocchie desiderassero 
aggiungersi, sono invitati a contattare la casa 
per concordare la partecipazione. 

In prossimità di ciascuna tappa chiediamo 
gentilmente di confermare la presenza, comu-
nicando il numero dei partecipanti almeno una 
settimana prima.

LUNEDì 10
Maserà   - Agna - Limena 

MARTEDì 11
Thiene - Caltrano – S. Giuseppe - Vigonovo -  
Campagnalupia 

MERCOLEDì 12
Abano 

GIOVEDì 13
Villanova - S. Giorgio D.Pertiche 

VENERDì 14
Arzergrande - Vigodarzere 

LUNEDì  17
Montagnana - Merlara - S. Prosdocimo

MARTEDì  18
Montegalda  – Pontelongo - Conselve  

MERCOLEDì 19
Monselice - Arquà – Stanghella – Villa Estense 
- Teolo

GIOVEDì 20 
Piove Di Sacco

Accompagnati da

Direttore di Villa Immacolata

Don Federico GiacominProposta rivolta agli  adulti


