
La veste 
senza 
cuciture  

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, diaco-
ni, religiosi e religiose. Per l’iscrizione è au-
spicabile effettuarla attraverso il sito web 
www.villaimmacolata.net  compilando il for-
mat apposito con i propri dati personali.

La quota di partecipazione è di € 290,00. 
Essa comprende iscrizione, vitto e alloggio 
ed è indivisa.

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di por-
tare con sé il camice e la stola. Le iscrizioni 
si concludono sabato 26 Ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

4 - 8 NOVEMBRE 2019

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net
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Vita dello spirito
e coscienza sociale
Esercizi di fraternità a partire dalla 

riflessione cristiana sulla vita sociale.

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA
La persona vive di diverse relazioni, che ne di-
segnano la dimensione comunitaria e sociale: 
con Dio, con se stesso, con gli altri, con gli es-
seri viventi. L’esperienza cristiana che nasce 
dal Vangelo è forza che trasforma e trasfigu-
ra queste diverse relazioni nella forma dell’a-
more-carità, della solidarietà e della giustizia, 
della cura. La Chiesa ha una lunga tradizione 
di pensiero e di riflessione su tutto questo, 
raccolta nei grandi testi della Dottrina sociale 
della Chiesa.
Il percorso di esercizi, in ascolto della Parola 
e dei documenti della Chiesa, si propone di far 
risuonare la forma cristiana di queste relazio-
ni, anche a beneficio dell’essere immersi in un 
popolo che vive nel mondo, ed è continuamente 
provocato, anche interiormente, dalla storia.

Da lunedì 4 Novembre 2019 ore 9.00 puntuali a 
venerdì 8 Novembre dopo il pranzo.

Don Marco Cagol presbitero della Dioce-
si di Padova dal 1997,  vicario episcopale 
per le relazioni con il territorio, un incarico 
che prevede la cura del rapporto con tutte 
le istituzioni, dalle amministrazioni pubbli-
che al mondo associativo, dal volontariato 
alla cooperazione, al mondo economico. Ha 
conseguito la laurea specialistica in Scien-
ze Politiche (Istituzioni e politiche dei Diritti 
umani e della Pace) presso l’Università di 
Padova. 

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio Don Marco Cagol

Proposta rivolta a presbiteri, 
diaconi, religiosi e religiose.


