
«... e c’era
la madre
di Gesù»

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti alle religiose.

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla at-
traverso il sito web www.villaimmacolata.net  
compilando il format apposito con i propri dati 
personali.

Le iscrizioni si concludono sabato 22 Agosto 
2020.

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

30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE

ESERCIZI SPIRITUALI
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con Maria sui passi del Figlio



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Fin dagli inizi la chiesa ha riconosciuto alla 
Vergine Madre una relazione del tutto singola-
re con il Figlio tanto da ritenerla icona perfetta 
del credente. Questa unicità le viene, come ha 
indicato Benedetto XVI, dal fatto «che lei nella 
Parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce 
e vi entra con grande naturalezza. Ella parla 
e pensa con la Parola di Dio; la Parola di Dio 
diventa parola sua, e la sua parola nasce dalla 
Parola di Dio» (Deus caritas est, 41).

Accompagnati dalla figura di Maria così come 
ci viene presentata dalla Scrittura e dalla Tra-
dizione desideriamo anche noi crescere in 
questa familiarità con la Parola di Dio, affinchè, 
come esorta il concilio Vaticano II, il Figlio suo 
venga convenientemente conosciuto, amato e 
glorificato (Lumen gentium, 66).

Da Domenica 30 Agosto 2020 ore 17.00
a Sabato 5 Settembre dopo colazione.

Don Fabio Moscato presbitero della diocesi di 
Padova; vive il suo ministero come educatore 
presso il Seminario maggiore e insegna eccle-
siologia e mariologia presso la Facoltà Teologi-
ca del Triveneto.

Accompagnati da

docente di ecclesiologia
e mariologia

don Fabio Moscato

Proposta rivolta
alle religiose

Trasmesso anche su web-radio


