
L’amore è arte,  
e voi i capolavori

Alda Merini

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’esperienza è indispensabile effet-
tuare l’iscrizione attraverso il sito di villa Immacolata.

Il costo è di 100€, serve portarsi lenzuola e asciuga-
mani.

L’iscrizione va effettuata entro la domenica prece-
dente. Qualora non si arrivasse ad un gruppo di 15 
persone la proposta non verrà realizzata.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare dal 
lunedì al venerdì in portineria dalle 9.00 alle 15.00.

24-26 GIUGNO 2021 
16-18 SETTEMBRE 2021

APPROFONDIMENTI

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

Giovani, affettività e sessualità



LA PROPOSTA

QUANDO

Villa Immacolata, insieme all’Ufficio di Pasto-
rale dei Giovani, propone una tre giorni per 
giovani dai 18 ai 30 anni, guidati da don Mattia 
Francescon.
Diverse parrocchie in questi anni hanno con-
tattato don Mattia Francescon, giovane pre-
sbitero della Diocesi di Padova, per le sue 
competenze in campo teologico morale, per in-
contri di formazione con giovani e adolescenti 
sui temi dell’affettività e della sessualità.
In questi tre giorni, don Mattia insieme ad al-
cuni collaboratori proporrà momenti di appro-
fondimento e confronto, alcune attività per fa-
vorire il lavoro personale e di gruppo, momenti 
di preghiera e di ascolto della Parola di Dio.

Dalle 19.00 di giovedì 24 giugno alle 18.00 di 
sabato 26 giugno 2021

Dalle 19.00 di giovedì 16 settembre alle 18.00 
di sabato 18 settembre 2021

Accompagnati da

Rivolto a

don Mattia Francescon e collaboratori
Pastorale dei Giovani
Vil la Immacolata

Giovani

CHI ACCOMPAGNA
Don Mattia Francescon,   presbitero della dio-
cesi di Padova dal 2012, studente di teologia 
morale, etica e bioetica e dottorando in teolo-
gia morale fondamentale, e alcuni collaborato-
ri.


