
Matteo  

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla at-
traverso il sito compilando il format apposi-
to con i propri dati personali.

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di por-
tare con sé il camice. Le iscrizioni si con-
cludono domenica 13 novembre 2022 per le 
12.00. 

E’ richiesto un contributo per la settimana 
di € 310.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o 
inviando una mail all’indirizzo della casa.

21 - 25 NOVEMBRE 2022

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

Il vangelo della comunità

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Il Vangelo di Matteo è oggetto delle meditazio-
ni che don Carlo proporrà negli esercizi. Sono 
due i motivi che spingono a suggerire questo 
tema. Il primo riguarda la liturgia. Con l’avven-
to, inizieremo ad essere accompagnati nella 
liturgia proprio da questo vangelo. Il secondo 
motivo riguarda l’evento del sinodo diocesano 
che mette insieme cammini e tenta di porre at-
tenzioni sulla vita delle comunità cristiane. E’ 
proprio questo il centro della proposta, come 
dice bene il sottotitolo: Matteo dà alcune indi-
cazioni interessanti sulla vita della comunità e 
sull’identità della comunità dei credenti, chie-
dendo ad essa di saper stare aperta alle sfide 
del mondo. Come il tempo che stiamo vivendo…
 

Da lunedì 21 novembre 2022 ore 9.00 puntuali 
a venerdì 25 novembre dopo il pranzo.

Don Carlo Broccardo, presbitero della dio-
cesi di Padova, insegna Sacra Scrittura 
nella Facoltà teologica del Triveneto e nell’I-
stituto superiore di scienze religiose di Pa-
dova. Direttore dell’Ufficio diocesano per 
l’annuncio e la catechesi. Guidati da

Trasmesso anche su web-radio

don Carlo Broccardo

Proposta rivolta a presbiteri, 
diaconi, relig iosi/e e laici.


