
Il vangelo  
di Marco  

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai dia-
coni, ai religiosi e religiose e a tutti.

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

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di por-
tare con sé il camice, la stola e un purifica-
toio personale. Le iscrizioni si concludono 
sabato 2 Gennaio 2021. 

In ottemperanza alle disposizioni covid la 
direzione si riserva di annullare il percorso 
o realizzarlo con un numero adeguato alle 
normative vigenti. 

Ai partecipanti è richiesto di adeguarsi al 
fabbisogno personale portando con sé ma-
scherine e guanti.

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

11 - 15 GENNAIO 2021

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
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Uomini e donne spezzati, 
ricostruiti

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Il Vangelo secondo Marco è breve, ma nella 
sua brevità è intensissimo. La prima parte rac-
conta di un’umanità spezzata, basti pensare a 
quanti indemoniati, paralici, storpi, malati che 
incontrano il Figlio dell’Uomo. Ma tutti sono 
rimessi in piedi, risorti, usando il verbo greco 
della risurrezione. Ricostruiti nella loro uma-
nità perché hanno incontrato il Signore dei vivi 
e dei morti. 

Da lunedì 11 Gennaio 2021 ore 9.00 puntuali a 
venerdì 15 Gennaio dopo il pranzo.

Dom Gianni Giacomelli, priore del mona-
stero camaldolese di Fonte Avellana. Dopo 
i tre anni scorsi nei quali a Villa Immacola-
ta dom Gianni ci ha accompagnati nel van-
gelo di Giovanni, e l’anno scorso in Matteo, 
quest’anno continua a introdurci nel vange-
lo di Marco, tipico dell’anno liturgico “B” che 
ci accompagnerà nella liturgia domenicale. 
Dom Gianni si è già impegnato per il prossi-
mo anno con il Vangelo di Luca. 

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio

Dom Gianni Giacomelli

Proposta rivolta a presbiteri, 
diaconi,  religiosi/e e laici


