
Ho tanto 
desiderato

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’itinerario è indispensabile 
effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa 
Immacolata. Si richiede di compilare gli apposi-
ti spazi. Le iscrizioni si chiudono sabato 8 aprile 
2023. Il percorso sarà avviato con un minimo di 
15 persone. La quota di partecipazione all’itine-
rario è un’offerta per la casa. Come indicazione 
per il materiale che verrà consegnato vogliamo 
porre una quota simbolica di € 30. Ma ciascu-
no dia quello che ritiene opportuno. La cifra non 
deve scoraggiare la proposta. I soldi non debba-
no frenare il desiderio! Per ulteriori informazioni 
e delucidazioni è possibile contattare la segrete-
ria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
14.30.

NEI MERCOLEDÌ DI APRILE 
2023

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

Mistagogia della liturgia 
eucaristica

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin, presbitero della dioce-
si di Padova dal 1997 e direttore di Villa Imma-
colata dal 2008. Vicedirettore della Pastorale 
giovanile dal 2018.



LA PROPOSTA QUANDO
Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esulti,
quando sull’altare, nella mano del sacerdote,
è presente Cristo, il Figlio del Dio vivo.
O ammirabile altezza e stupenda degnazione!
O umiltà sublime! O sublimità umile,
che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio,
si umili a tal punto da nascondersi, per la nostra salvezza,
sotto poca apparenza di pane!
Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio,
e aprite davanti a Lui i vostri cuori;
umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati.
Nulla, dunque, di voi trattenete per voi,
affinché tutti e per intero vi accolga Colui che tutto a voi si offre.
 
San Francesco d’Assisi

Lettera a tutto l’Ordine II, 26-29

 
La lettera apostolica del Santo Padre Francesco 
Desiderio Desideravi  sulla formazione liturgica del 
Popolo di Dio, ci spinge a proporre un approfondi-
mento in cinque incontri sulla celebrazione della 
Santa Eucaristia. Un corpo di Corpi. Che formano il 
Corpo di Cristo. 
L’itinerario prevede di entrare nei riti della Messa, 
per una maggiore comprensione, dai riti di ingres-
so all’epilogo dell’orazione conclusiva per fare della 
liturgia celebrata una liturgia vissuta senza iato tra 
i giorni feriali che ciascuno è chiamato a vivere e il 
giorno del Signore che ci porta a spezzare il pane 
insieme, come fanno i fratelli. 

Mercoledì 19 Aprile  2023  I Incontro 
21.00 - 22.30
UN CORPO DI CORPI 
La messa primitiva -  i Sensi - l’essere riuniti -  
Introito - Kyrie - Saluto - Colletta
 
Mercoledì 26 Aprile  2023 II Incontro 
21.00 - 22.30
ASCOLTARE LA VOCE DEI PROFETI E DEGLI APO-
STOLI E IL SIGNORE PRESENTE
Le letture, il salmo, il graduale, il vangelo, l’omelia, 
la professione di fede, la preghiera dei fedeli
 
Mercoledì 3 Maggio  2023  III Incontro 
21.00 - 22.30
L’OFFERTA DEL SANTO ALTARE  
 
Mercoledì 10 Maggio  2023   IV Incontro 
21.00 - 22.30
IL PREFAZIO E IL SANTO - IL CANONE ROMANO
 
Mercoledì 17 Maggio  2023   V Incontro 
21.00 - 22.30
IL PATER - PAX - FRACTIO PANIS
LA COMUNIONE - IL CANTO - L’ORAZIONE - 
L’“ITE MISSA EST”. 

Accompagnati daRivolto a

Don Federico Giacomin, 
direttore di V il la Immacolata

Tutti

Trasmesso anche su web-radio


