
La forma 
sensibile 
dell’avvento

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’esperienza è indispensabile effet-
tuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Immacolata. 
Si richiede di compilare gli appositi spazi scegliendo i 
moduli e/o i servizi da parte della casa.

- Si può scegliere di aderire all’intera esperienza che 
comprende l’adesione a tutti e cinque i moduli com-
preso il servizio di pranzo e cena del sabato, pernot-
tamento e colazione, pranzo della domenica (€ 65).

- Ad ogni modulo viene richiesto la quota di € 7 tranne 
il terzo che prevede € 15.

- Chi prevede di fermarsi ai pasti del sabato o della 
domenica lo deve indicare al momento dell’iscrizione 
e ad ogni pranzo è richiesta la quota da € 15.

- Il solo pernottamento e la colazione è di € 25.

Le iscrizioni si chiudono tassativamente entro Vener-
dì 4 Ottobre 2019.

12-13 OTTOBRE 2019

ESPERIENZA

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 sapienza del gusto
il  vangelo dei sensi

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin direttore di Villa Immaco-
lata e Don Lorenzo Voltolin, parroco di Voltabruse-
gana e Mandria coadiuvati dai diversi responsabili 
dei diversi gruppi delle parrocchie che propongono 
l’esperienza.



LA PROPOSTA

QUANDO

Villa Immacolata insieme alle parrocchie di Volta-

bruesegana e di Mandria, con il loro parroco don 

Lorenzo Voltolin, offrono la possibilità, per il secon-

do anno a tutti gli operatori pastorali, un’immersio-

ne di due giorni sull’esperienza della fede a partire 

dai cinque sensi. La proposta è pensata in modo la-

boratoriale. Cinque moduli ai quali si può aderire a 

tutti, cinque moduli che si possono scegliere. Ogni 

modulo ha specificato accanto una categoria di 

operatori pastorali, ma nulla vieta che chi volesse 

approfondire uno o più, pur non facendone parte, lo 

possa fare. Dio ci parla attraverso il linguaggio del 

corpo. Lo possiamo incontrare e lui ci viene incon-

tro solo grazie/a partire dal corpo; tutto ciò si spo-

sa con l’avvento (adventus), ovvero venuta-arrivo, 

Colui che viene verso me/noi, l’Oltre che si rende 

percepibile nella sensibilità estetica del mio corpo.

L’esperienza si configura come un vero e proprio 

ritiro per i partecipanti che offrirà anche del “ma-

teriale” pastorale per poter vivere l’avvento nelle 

proprie comunità.

Il ritiro si compone di cinque moduli ciascuno dei 

quali è completo, tuttavia va favorita la partecipa-

zione all’intero ritiro. 

I Modulo - sabato mattina 12 Ottobre
dalle 9.30 alle 12.00 
(proposto dai catechisti ma per tutti)

È proposta la meditazione biblica attraverso un “tea-
tro in presa diretta”, ovvero ci saranno dei personaggi 
iniziali apriranno la scena, soprattutto guideranno la 
meditazione non solo in modo didascalico ma in forme 
sinestetiche per mezzo del medium teatrale, pian piano 

tutti i presenti “entreranno” nella scena sceglieranno un 
personaggio prenderanno un posto e una posizione, po-
tranno dire delle parole.

II modulo - sabato pomeriggio 12 Ottobre 
dalle 15.30 alle 18.00 (affidato a cori, corale, can-
tori e animatori liturgia ma per tutti) 

Creare un coro “improvvisato”, ognuno degli animatori 
presenta un pezzo e lo fa imparare all’intero gruppo so-
prattutto lo fa gustare. Scelti i pezzi ed eseguiti (reper-
torio avvento, oppure per i canti non sacri a orizzonte 
avventizio), saranno inserite delle “pillole di catechesi 
musicali”, estratti dalla Parola…

III modulo - sabato sera 12 Ottobre dalle 19.30 
alle 22.00 (affidato a gruppi famiglie, comunità di 
base, accompagnatori dei genitori, adulti, ma per tutti)

Cucinare: il primo rito è cucinare, avere la possibilità di 
utilizzare la cucina e di fare quello che si mangerà, la Pa-
rola dirà che cibo, come farlo, e perché (significato). Man-
giare: il secondo rito è mangiare, durante la cena ogni 
gruppo presenterà il proprio piatto, la presentazione sarà 
una sorta di catechesi presa dalla pagina biblica. 

IV modulo - domenica mattina 13 Ottobre
dalle 9.30 alle 12.00 (affidato agli operatori della 
carità ma per tutti)

Il profumo supera lo spazio e il tempo, ha un carattere di 
eternità: il profumo di una persona rimane anche quan-
do questa se n’è andata. Si vivranno alcune esperienze.

V modulo - domenica pomeriggio 13 Ottobre
ore  14.30-17.00 (affidato ai giovani ma per tutti)

La danza è espressione corporea che manifesta una ten-
sione verso chi verrà. La danza è la dimensione completa 
del vedere, del sentire, dell’udire, del toccare.

Domenica 13 Ottobre ore 17.30 santa messa con-
clusiva con la partecipazione di tutti gli aderenti ai 
singoli moduli.


