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ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

I MOMENTI

Non è richiesta alcuna iscrizione.

Per informazioni contattare la portineria ogni gior-

no da lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 15.30.

18.30 
Santa messa celebrata  nell’anfiteatro del parco e 

presieduta dal vescovo Claudio Cipolla.

19.30 
Consegna del libretto

20.00 
Un panino e un bicchiere in attesa della serata

21.30 
spettacolo teatrale all’aperto “Lazzaro vieni den-

tro” (confrontare il volantino apposito)



LA PROPOSTA

QUANDO

Era il 16 Luglio 1950, festa della Madonna del Car-
mine, patrona di Torreglia Alta, quando gli esercizi 
iniziarono a Villa Immacolata. 
Il 16 Luglio 2020 la casa compie 70 anni di attività. 
L’anno scorso, il 23 Giugno 2019, abbiamo festeg-
giato la presenza delle suore elisabettine che arri-
varono a Villa Immacolata un anno prima che ini-
ziassero le attività. 

QUESTO E’ UN INVITO PER TE. 

Vorrebbe essere personale. 
Come se mi avvicinassi di persona e te lo porgessi, 
indicandoti questo appuntamento. 
Mi piacerebbe tu ci fossi. 
Non tanto per far numero: quanto per far memoria. 
E nella memoria inserire la preghiera di gratitudi-
ne per tutto quello che il Signore e la Vergine Maria 
hanno fatto grazie all’opera di questa casa e delle 
tante persone che l’hanno custodita. 
Quante vocazioni sono nate qui a Villa Immacolata! 
Quanti propositi di bene sono germogliati! 
Villa Immacolata è stato un polmone spirituale del-
la nostra diocesi, e non solo per la nostra diocesi! 
Potresti esserci? 
Magari potresti venire anche a nome di quelle per-
sone adulte che conosci e che ora non ci sono più, 
le quali ti hanno parlato di questa casa e di come la 
frequentavano nei ritiri quando erano giovani. Po-
tresti venire di conto tuo per la stima che nutri per 
essa. O per il desiderio che la spiritualità nelle no-
stre realtà parrocchiali e nella nostra diocesi non 
abbia mai a venir meno. 
Potresti venire per ringraziare, ricordare, ma anche 
per chiedere futuro per la nostra vita ecclesiale. Vieni?
       

don Federico

Il 14 Luglio 2020 . Proposta rivolta a tutti


