
Questa è la 
nostra fede

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’incontro è indispensabile effet-

tuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Imma-

colata. Si richiede di compilare gli appositi spazi. 

L’iscrizione non viene accolta se effettuata con te-

lefonata e neppure via mail. Ad ogni partecipante 

verrà consegnata, ad ogni incontro, una tavola di-

pinta dalla decoratrice Debora Spolverato. La quo-

ta di iscrizione indicata é un’offerta da valutare al 

termine del percorso dopo aver ricevuto tutto il 

materiale. Ciascuno dia secondo le proprie possi-

bilità. Se qualcuno volesse prenotare il testo di Ra-

niero Cantalamessa, lo può fare nel momento dell’i-

scrizione. La quota del testo è a parte. Le iscrizioni 

si chiudono lunedì 30 settembre 2019. Il percorso 

sarà avviato con un minimo di 15 persone. Per ul-

teriori informazioni e delucidazioni è possibile con-

tattare la segreteria della casa dal lunedì al vener-

dì dalle 8.30 alle 15.00.

OTTOBRE - DICEMBRE 2019
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Il Simbolo 
Niceno-Costantinopolitano

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin, presbitero della diocesi 

di Padova dal 1997 e direttore della casa di spi-

ritualità Villa Immacolata



LA PROPOSTA

QUANDO

Sono dieci incontri al martedì sera perché la 
nostra fede professata non resti nell’ignoranza. 
Dieci incontri di approfondimento del Simbolo 
Niceno-Costantinopoltano. “Simbolo” è la parola 
corretta per dire “la nostra professione di fede”. 
“Simbolo” perché mette insieme la parola detta 
con la vita vissuta. Con il cuore, infatti si crede, 
dice l’apostolo Paolo e con la bocca si professa. 
Ma cosa significa professare la nostra fede? 
Quali sono le punte di diamante incastonate in 
quella formula che alla domenica recitiamo in-
sieme e senza l’assemblea non saremmo capa-
ci di dirla da soli dall’inizio alla fine? Gli incontri 
proposti vorrebbero essere un itinerario di ap-
profondimento storico-teologico del centro della 
nostra fede. E’ il secondo anno che Villa Imma-
colata propone l’itinerario e per la portata della 
proposta desideriamo ripeterlo per dare possi-
bilità ad altre persone di fare l’esperienza di ap-
profondimento della nostra fede.

Il testo a cui don Federico farà riferimento sarà 
“La nostra fede. Il credo meditato e vissuto” edito 
dall’ Editrice Ancora di Raniero Cantalamessa.

MARTEDI 15 OTTOBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Credo nello Spirito Santo

MARTEDI 22 OTTOBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Dio 
vero da Dio vero

MARTEDI 29 OTTOBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Credo in un solo Dio Padre Onnipotente 
creatore del cielo e della terra

MARTEDI 5 NOVEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria 

MARTEDI 12 NOVEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Plato, 
morì e fu sepolto

MARTEDI 19 NOVEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture

MARTEDI 26 NOVEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Salì al cielo, siede alla destra del Padre e di 
nuovo  verrà nella gloria per giudicare i vivi 
e i morti e il suo Regno non avrà fine

MARTEDI 3 DICEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apo-
stolica

MARTEDI 10 DICEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Professo un solo battesimo per il perdono 
dei peccati

MARTEDI 17 DICEMBRE 2019 ore 21.00 – 22.30
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà

Accompagnati da

Direttore di Villa ImmacolataTrasmesso anche su web-radio

Don Federico GiacominProposta rivolta a tutti


