
Adorazione 
eucaristica

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione. Chiediamo agli amici di Villa Imma-
colata e a tutti coloro che fanno “rete” nella pre-
ghiera di unirsi a noi ogni mercoledì. Il mercoledì 
è il giorno che la casa dedica alla preghiera per 
tutti i benefattori, gli amici di villa Immacolata, i 
volontari e tutti quelli che chiedono preghiere. 
Ogni tipologia di preghiera del mercoledì (Lodi, 
Vespri, rosario, celebrazione eucaristica, ado-
razione) è orientata da noi che abitiamo a Villa 
Immacolata, per questa grande intenzione. 

A tutti chiediamo di poter fare, con la stessa in-
tenzione, un momento di preghiera che ci unisce 
nel primo giovedì del mese, magari andando nel-
la propria parrocchia e facendo adorazione al 
santissimo sacramento.  

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

SETTEMBRE 2020
GIUGNO 2021

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

Nel primo g iovedì del mese



LA PROPOSTA QUANDO
L’adorazione eucaristica presso Villa Imma-
colata è un tempo di preghiera che la Casa 
propone a tutti coloro che sono sensibili a tale 
esperienza. In modo particolare agli adoratori 
e agli Amici di Villa Immacolata.

Vengono offerti due turni di un’ora ciascuno

- il primo dalle 19.00 alle 20.00
- il secondo dalle 20.00 alle 21.00

 per dare la possibilità di sostare in preghiera 
silenziosa davanti al Signore Gesù.

L’intento di questa esperienza da parte della 
casa è triplice:
- pregare per le vocazioni di speciale consacra-
zione;
- affidare tutte le attività di Villa Immacolata 
alla protezione di Gesù e di Maria;
- pregare per le innumerevoli intenzioni che 
abi tualmente vengono consegnate a Villa Im-
macolata.

03 SETTEMBRE 2020
Il tempo del covid e l’inizio dell’anno pasto-
rale 

08 OTTOBRE 2020
Per tutti i missionari 

05 NOVEMBRE 2020
Chiamati alla santità e la preghiera per i no-
stri defunti 

DICEMBRE 2020 
La preghiera è orientata al 7 e all’8 dicem-
bre festa della casa 

GENNAIO 2021 
L’adorazione è sospesa per le feste natalizie 

04 FEBBRAIO 2021
Per le vocazioni religiose 

11 MARZO 2021
Per la conversione dei cuori e la salvezza 
delle anime

08 APRILE 2021 
Per coloro che ricevono i sacramenti

06 MAGGIO 2021
Per gli ammalati e per chi è lontano da Dio 

10 GIUGNO 2021 
Per gli ordinandi presbiteri

Accompagnati dalla
comunità di Villa Immacolata

Proposta rivolta a tutti

CHI ACCOMPAGNA
La preghiera è proposta dalla comunità di Villa 
Immacolata ed è strutturata a partire da delle 
invocazioni comunitarie. Segue il tempo di si-
lenzio a tu per tu con il Santissimo Sacramento 
e la conclusione con alcune preghiere libere o 
la proposta di alcuni ritornelli di lode e adora-
zione.


