
Le mirofore  
al sepolcro

CHI ACCOMPAGNA

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione chiediamo di contattare la segre-
teria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 15.00 una settimana prima dell’incontro for-
nendo il numero esatto dei partecipanti. Ai sa-
cerdoti del gruppo di parrocchie viene richiesta 
la disponibilità per le confessioni dalle 11 alle 12 
del giorno indicato. A loro la nostra gratitudine 
per questo alto servizio. La quota di ciascun par-
tecipante è di euro 20 comprendente il servizio 
della casa nell’intera giornata e il pranzo.

OTTOBRE 2019

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
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CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
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Giornata di spiritualità 
per aduti

Don Federico Giacomin
direttore di Villa Immacolata.



LA PROPOSTA

QUANDO

Villa Immacolata propone alcune giornate di spi-
ritualità per persone adulte che sono a casa dal 
lavoro o hanno una giornata libera e desiderano 
regalarsi del tempo di riflessione, preghiera e ami-
cizia, in preparazione alla festa di Tutti i Santi e dei 
Fedeli Defunti. La giornata si apre alle 9.30 con la 
preghiera, cui segue una proposta di meditazione
Anche quest’anno saremo accompagnati da quat-
tro icone che ci porteranno dentro al mistero della 
vita di Cristo. In questa prima proposta che ci por-
ta accanto ai sepolcri dei nostri cari, sarà spiegata 
l’icona delle MIROFORE AL SEPOLCRO. Le mirofore 
sono le donne che portano la mirra al sepolcro di 
Gesù. Ma la mirra che hanno portato non serve più 
per ungere il corpo di Cristo ma non per questo è 
inutile. Da ora in poi verrà utilizzata per produrre il 
“Myron”, il sacro Crisma utilizzato per il battesimo, 
la cresima e l’ordine sacro. Anche il nostro corpo è 
stato unto con questo olio santo a significare la no-
stra appartenenza a Cristo con cui condividiamo la 
morte e la vita.
Al termine dell’incontro ci sarà come di consueto la 
possibilità delle confessioni con l’adorazione per-
sonale. Dopo il pranzo e il tempo di relax del primo 
pomeriggio viene proposto un breve momento ar-
tistico inerente al tema dell’incontro. La giornata si 
chiude con la celebrazione dell’eucaristia.

LUNEDI 14 OTTOBRE 
Limena – Este - Maserà – Vicariato Dei Colli    

MARTEDI 15 OTTOBRE   
Montegalda - S. Giuseppe - Conselvano -
Vigodarzere

MERCOLEDI 16 OTTOBRE 
Abano - Monselice - S. Prosdocimo 

GIOVEDI  17 OTTOBRE   
Arcella - Vigonovo 

MERCOLEDI 23 OTTOBRE
Selvazzano 

GIOVEDI 24 OTTOBRE
Graticolato 

VENERDI 25 OTTOBRE
Piovese 

Accompagnati da

Direttore di Villa Immacolata

don Federico GiacominProposta rivolta agli  adulti

Di seguito è presentato il calendario dei gruppi di 
parrocchie che generalmente aderiscono alla pro-
posta.
Se altre parrocchie non scritte desiderassero ag-
giungersi, sono invitati a contattare la casa per 
concordare la partecipazione. 


