
Il demone di 
mezzogiorno e 
la vanagloria

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo 
nel sito di Villa Immacolata. Le iscrizioni si chiu-
dono sabato 15 aprile 2023..

La quota di partecipazione dell’intero percorso 
è di € 60 comprendente pernottamento, vitto e 
alloggio oltre che l’utilizzo dei materiali. Ai par-
tecipanti è richiesto di portare lenzuola e asciu-
gamani. Per informazioni contattare la segrete-
ria di Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 14.30.

22-23 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

Weekend di approfondimenti 
sul rapporto deformato 
con lo spazio e con il fare



LA PROPOSTA

QUANDO

Dall’itinerario sugli otto vizi capitali, nasce l’i-
dea di approfondire ancora, dopo i due giorni 
natalizi, questa volta con un weekend pasqua-
le a Villa Immacolata, l’accidia e la vanaglo-
ria. Sono altri due vizi che vanno a deformare 
il rapporto con lo spazio provocando tedio e 
noia, e con il fare provocando il super-io. E’ un 
weekend per stare insieme e mettersi a con-
fronto su queste dinamiche che ci trasforma-
no buttandoci dentro alla depressione o cre-
andosi un’immagine falsa di noi. 

Da sabato 22 aprile 2023 alle ore 16:00 fino a 
domenica 23 aprile alle ore 16:00. L’esperien-
za richiede la residenzialità presso la struttu-
ra di Villa Immacolata. 

Accompagnati da

Rivolto a

Don Federico Giacomin, Silvia De Fran-
ceschi,  Maria Elisa Baccaglini e una 
equipe di g iovani 

Giovani adulti  dai 35 ai 50 anni

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin direttore di Villa Imma-
colata.
Maria Elisa Baccaglini e Silvia de Franceschi 
dell’equipe “Fatti per Amare”.
Un gruppo di giovani che ha ideato la due gior-
ni e hanno partecipato con costanza all’itine-
rario di “Fatti per amare”.


