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Primi vespri dell ’Immacolata

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
In questo periodo di Emergenza COVID la parte-
cipazione all’evento richiede l’iscrizione poiché i 
posti sono limitati. Iscrizioni entro il 30 novem-
bre 2021.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

DALL’ALBA AL TRAMONTO
Dall’alba al tramonto è il mensile di spi-
ritualità nato a Padova, che da qua-
rant’anni aiuta la preghiera e la medita-
zione di giovani e adulti in ogni parte del 
mondo (una sessantina le nazioni raggiunte). 
Partendo dalla Parola di Dio della liturgia eu-
caristica del giorno, offre un semplice per-
corso di spiritualità particolarmente adatto ai 
laici, ma apprezzato da sacerdoti, religiosi/e, 
missionari, vescovi. Dopo la preghiera verrà 
presentato il primo numero della nuova rivista 
che sarà di dicembre 2021.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

L’inizio della solennità dell’Immacolata vede la 
Casa con tutti i suoi amici, gli aderenti all’AC, le 
suore elisabettine attorniarsi accanto al pre-
sepe esterno per offrire l’incenso a Colei che 
è stata preservata dal peccato e iniziare così 
la solenni tà con la preghiera dei Primi Vespri 
dell’Immaco lata. E’ un momento di preghiera 
liturgica dove tutti possono partecipare.

Martedì 7 dicembre 2021 alle ore 18.30 con 
inizio presso il presepe esterno della casa e 
suc cessivamente nella cappella di Villa Imma-
colata. Al termine della preghiera l’Associazio-
ne degli Amici di Villa Immacolata offrirà un 
momento di auguri natalizi ai partecipanti.

Il coro delle suore Elisa bettine animato da Suor 
Paola Cover, Giorgia Franceschini all’organo, 
i ragazzi che sono in discernimento presso 
casa Sant’Andrea per un possibile ingresso in 
Seminario Maggio re, la presidenza dell’Azione 
Cattolica. Presiede don Stefano Manzardo, as-
sistente unitario dell’Azione Cattolica.

Esperienza rivolta a tutti
Trasmesso anche su web-radio


