
Le nozze di 
Cana

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.

DICEMBRE 2019

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

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

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 del Santo Natale. La 
giornata si apre alle 9.30 con la preghiera, cui se-
gue una proposta di meditazione. Anche quest’an-
no saremo accompagnati da quattro icone che ci 
porteranno dentro al mistero della vita di Cristo. In 
questa seconda proposta che ci porta dentro il mi-
stero del Natale, sarà spiegata l’icona delle NOZZE 
DI CANA. Si tratta di uno sposalizio e di una festa. 
Come quella del Natale. Dio sposa l’umanità. S’in-
carna nell’uomo tanto da cambiare l’uomo in Dio, 
proprio come il vino viene dall’acqua.
Al termine dell’incontro la possibilità consueta del-
le confessioni con l’adorazione personale. Dopo il 
pranzo e il tempo di relax del primo pomeriggio vie-
ne proposto un breve momento artistico inerente 
al tema dell’incontro. La giornata si chiude con la 
celebrazione dell’eucaristia.
Di seguito è presentato il calendario dei gruppi di 
parrocchie che generalmente aderiscono alla pro-
posta.
Se altre parrocchie desiderassero aggiungersi, 
sono invitate a contattare la casa per concordare 
la partecipazione. 

LUNEDI 9 DICEMBRE 
Montagnana - Merlara - S. Prosdocimo   

MARTEDI 10 DICEMBRE   
Thiene - Caltrano - S. Giuseppe - Vigonovo - 
Campagna Lupia

MERCOLEDI 11 DICEMBRE 
Abano – Vigonza 

GIOVEDI  12 DICEMBRE   
Graticolato – Vigodarzere

VENERDI 13 DICEMBRE
Piovese  

LUNEDI 16 DICEMBRE
Maserà - Limena  

MARTEDI 17 DICEMBRE
Montegalda – Conselvano 

MERCOLEDI 18 DICEMBRE
Monselice – Vicariato dei Colli – Este

Accompagnati da

Direttore di Villa Immacolata

don Federico GiacominProposta rivolta agli  adulti


