
Questo io 
credo!

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare all’incontro è indispensabile ef-
fettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Im-
macolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi. L’iscrizione non viene accolta se effettuata 
con telefonata e neppure via mail. Le iscrizioni si 
chiudono lunedì 13 febbraio 2022. 

Il percorso sarà avviato con un minimo di 15 
persone. Gli incontri saranno quattro attraverso 
la piattaforma zoom e due in presenza. 

L’offerta indicata per i sei incontri è di € 40 da 
versare nel CCP di Villa Immacolata. L’itinerario 
richiede la presenza a tutti gli incontri. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

FEBBRAIO - MARZO - APRILE 
2022

ITINERARIO

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

Itinerario sui 12 articoli del 
simbolo apostolico



LA PROPOSTA

QUANDO

Sono sei incontri, due in presenza e quattro 
tramite la piattaforma zoom, per entrare nei 
dodici articoli del credo nella forma del sim-
bolo apostolico. “Simbolo” significa proprio 
mettere insieme: il testo, che evoca nelle dodici 
formule i dodici apostoli che prima di andare in 
tutto il mondo si sono messi insieme a sintoniz-
zarsi sull’unico annuncio, è ciò che davvero ci 
mette insieme come credenti.  Appropriarse-
ne nei contenuti e approfondire il significato è 
l’intento di questo breve percorso che vedrà in 
ogni serata l’esplicazione di due articoli.  

Lunedì 21 febbraio 2022 ore 21.00 - 22.30 
tramite piattaforma zoom
I. Io credo in Dio Padre Onnipotente, crea-

tore del cielo e della terra
II. e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio e nostro 

Signore,

Accompagnati da

don Federico Giacomin

CHI ACCOMPAGNA

Don Federico Giacomin, direttore di Villa Im-
macolata e vice direttore della pastorale gio-
vanile diocesana.

Rivolto a

Giovani e adulti

Martedì 22 febbraio 2022 ore 21.00 - 22.30 
tramite piattaforma zoom
III. il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine,
IV. patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto
 
Lunedì 14 marzo 2022 ore 21.00 - 22.30  
in presenza a Villa Immacolata
V. discese agli inferi, il terzo giorno risusci-

tò da morte;
VI. salì al cielo, siede alla destra di Dio Pa-

dre Onnipotente
 
Martedì 15 marzo 2022 ore 21.00 - 22.30  
in presenza a Villa Immacolata
VII. di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
VIII. Credo nello Spirito Santo,

 
Martedì 26 aprile 2022 ore 21.00 - 22.30  
tramite piattaforma zoom
IX. la Santa Chiesa cattolica, la comunione 

dei Santi,
X. la remissione dei peccati,

 
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 21.00 - 22.30  
tramite piattaforma zoom
XI. la resurrezione della carne,
XII. la vita eterna. Amen.


