QUANDO
Da venerdì 19 Marzo 2021 alle 21.00 fino a
domenica 21 Marzo dopo il pranzo.

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo nel sito di Villa Immacolata a livello personale.
Le iscrizioni si chiudono Sabato 13 Marzo
2021.
In ottemperanza alle disposizioni covid la direzione si assume la responsabilità 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 mascherine e guanti.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è
possibile contattare la segreteria della casa
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

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

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ

19 - 21 MARZO 2021

Il segno
di Giona
Un itinerario verso la
Pasqua nel libro di Giona

LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano,
Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è
una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non
il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un
segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio
dell’uomo lo sarà per questa generazione. Nel
giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà
contro gli uomini di questa generazione e li
condannerà, perché ella venne dagli estremi
confini della terra per ascoltare la sapienza di
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di
Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di
Nìnive si alzeranno contro questa generazione
e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è
uno più grande di Giona». (Lc 28,11-32)

Antonella Anghinoni, dopo essersi laureata
giovanissima alla I.u.l.m. di Milano in Pubbliche
relazioni e Discipline dell’amministrazione era
diventata responsabile dell’ufficio stampa del
Cisgem, un’azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano che analizza pietre preziose. Licenziata in Teologia Biblica alla pontificia università Gregoriana di Roma. Oratrice
apprezzatissima e dalla forte carica espressiva, tiene weekend a Villa Immacolata dal Novembre del 2010 e conferenze in tutta Italia e
collabora con diversi giornali e televisioni, fra
le quali la Rai e Tv2000. Le riflessioni che Antonella propone, sono poi tradotte in esercizi dal
direttore della casa don Federico Giacomin.

La figura di Giona è assunta da Gesù come
segno. Con Antonella Anghinoni vorremmo entrare dentro al testo di Giona (4 capitoli) per
scorgere nel segno di Giona la potenza della Pasqua. “Uno più grande di Giona”, dice Gesù parlando di sé. Che Giona passo condurci a Gesù!

Proposta rivolta a tutti
Trasmesso anche su web-radio

Accompagnati da

Antonella Anghinoni
Don Federico Giacomin

