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La rielaborazione del lutto

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare all’incontro è indispensabile 
effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa 
Immacolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi. L’iscrizione non viene accolta se effettuata 
con telefonata e neppure via mail.

La quota di partecipazione dell’intera giornata è 
di € 30,00 comprensiva del pranzo e si può ver-
sare sia con CCP o IBAN, allegando il file di avve-
nuto pagamento nel modulo di iscrizione del sito, 
sia il giorno stesso dell’incontro. Le iscrizioni si 
chiudono sabato 2 novembre 2019. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.



LA PROPOSTA

LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

San Paolo parlando ai Tessalonicesi della mor-
te e dei morti, dice così: “Confortatevi dunque 
con queste parole” (1Ts 4,18). La morte è una 
realtà. Spesso toglie a quelli che la vivono da 
vicino la vita, la serenità, lo sguardo puro. Si-
curamente pone questioni, domande.
A volte troneggia sulle persone con il suo po-
tere di paura.
Ma il lutto porta via davvero la vita?
La proposta è aperta a chiunque volesse en-
trare nella meditazione delle Sacre Scritture 
che orientano a guardare la morte come scon-
fitta e non più vincitrice, e nel confronto con i 
partecipanti sui propri lutti.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
Dalle ore 9.00 alle 16.00.

DON GIUSEPPE TOFFANELLO presbitero del-
la diocesi di Padova, docente di teologia dog-
matica nella facoltà Teologica del Triveneto- 
Padova e accompagnatore spirituale, vuole 
introdurre i partecipanti alla giornata al con-
fronto con la Parola di Gesù per poter guarda-
re i propri lutti da credenti.

Accompagnati da

Esperienza rivolta a

Don Giuseppe Toffanello

tutti  coloro che hanno 
vissuto l ’esperienza del 
lutto


