
Cambia il tuo 
profilo

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare all’esperienza è indispensabile 
effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa 
Immacolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi.

La quota dell’intera esperienza -cena, pernotta-
mento, colazione e pranzo- è di € 45. Ricordati di 
portare lenzuola o sacco a pelo e asciugamani!

Le iscrizioni si chiudono Venerdì 15 Novembre 
2019.

Per ogni delucidazione è possibile telefonare a 
Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 15.00.

23-24 NOVEMBRE 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

Primi passi di spiritualità 
cristiana 



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

“Cambia il tuo profilo” è una proposta rivolta 
a chi ha un’età tra i 15 e i 18 anni e vuole ap-
profittare di spazi di silenzio, di distacco, di in-
teriorità, per mettersi in gratuità e semplicità 
davanti al Signore. 
È un’occasione per (ri)scoprire il Signore come 
amico e compagno nelle strade che si percor-
rono e le occasioni che si vivono. 
Una piccola esperienza, un laboratorio iniziale 
alla vita spirituale per cambiare il proprio pro-
filo e riscoprire il profilo di Gesù…

L’inizio dell’esperienza è sabato 23 novem-
bre alle 15.30 e la conclusione è con il pran-
zo di domenica 24 alle 13.00. La proposta 
prevede la partecipazione dall’inizio alla 
fine. 

Don Alberto Sonda della pastorale vocazionale 
del Seminario Minore, don Federico Giacomin 
direttore di Villa Immacolata, don Paolo Zara-
mella della pastorale giovanile e alcuni sacer-
doti giovani.

Accompagnati da

don Alberto Sonda del Seminario Minore

don Federico Giacomin di Vil la Immacolata

don Paolo Zaramella

e alcuni giovani sacerdoti

Proposta rivolta ad adolescenti 

dalla prima alla quinta superiore


