
Manca la  
fiducia non la 
capacità

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 pro-
pri dati personali.

Le iscrizioni si concludono sabato 22 Mag-
gio 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 le 
mascherine.

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

30 MAGGIO - 5 GIUGNO 2021

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net
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La forza dei frutti 
dello Spirito Santo

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Il titolo degli esercizi vuole sottolineare che 
la potenza che ci è stata data dall’alto abita 
nell’uomo nuovo e ci appartiene. Viene chia-
mata capacità. Homo capax Dei, diceva San 
Tommaso d’Aquino. L’uomo è capace di Dio, ca-
pace della sua vita poiché il dono dello Spirito 
Santo lo rende tale! E i frutti dello Spirito San-
to lo rendono simile a Dio. Amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé. (Galati 5,22-23) Sono il manife-
starsi di Dio in noi. 
L’uomo nuovo deve far leva sulla fiducia, poi-
ché la capacità già gli appartiene. La fiducia 
sull’essere di Dio in noi. La fiducia, come atto 
di fede che genera il Cristo dentro alla nostra 
vita.

Da domenica 30 Maggio 2021 ore 17.00 a sa-
bato 5 Giugno dopo colazione.

Don Alberto Albertin è presbitero della dio-
cesi di Padova. Canonico e Giudice del Tribu-
nale Ecclesiastico Diocesano e del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Triveneto. Docente 
di Diritto Canonico all’ISSR di Padova. Dele-
gato vescovile per gli istituti di vita consa-
crata e delle società di Vita apostolica.

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio

don Alberto Albertin

Proposta rivolta alle  
relig iose.


