
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO Madre Maria Im-

macolata Questa casa è tua ed è fatta di pietre, di 

lavoro e di preghiera. Questa casa è spazio di perso-

ne che ti credono, ti vivono, ti celebrano. Ti affidiamo 

le pietre, le mura di questa struttura, perché siano 

sempre oggetto di cura e di fatica donata. Ti affidiamo 

le persone che di qui passano, sostano e ripartono. Ti 

affidiamo le persone che qui operano, che qui vivono 

e si impegnano per il bene altrui. Per ciascuna offria-

mo la nostra preghiera secondo la volontà del tuo 

amato Figlio. Concedi lo Spirito del tuo Figlio a questa 

casa, allontana ogni spirito maligno, fa che sia cuore 

e anima di chi vi dimora e senso di chi è accolto. Fac-

ci crescere con il tuo esempio insegnaci a stare den-

tro al progetto di Dio, come tu hai fatto, dona alla tua 

Chiesa sante vocazioni: sacerdoti, religiosi, famiglie 

cristiane, consacrazioni laicali. La tua totale disponibi-

lità a Dio sia per Villa Immacolata il riferimento essen-

ziale, il punto di arrivo, il modello praticabile di una 

comunione vissuta nello Spirito. Tutto questo te lo 

chiediamo per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. 

Amen 

Calendario incontri 2017-18 

 

> Incontri di Partecipazione attiva 

> Incontri aggregativi 

> Occasioni di formazione spirituale 

GIUGNO 2018  

 Sabato 2 - Mercatino delle pulci 

 Venerdi 16 ore 16.00 - 5° incontro Amici 

         ore 18.30 - Celebrazione Eucaristica 

         ore 19.30 - Cena con tutti i Volontari 

LUGLIO 2018 

 
Da mercoledi 18 a sabato 21 - 1° Campo di 

lavoro 

AGOSTO 2018 

 
Da mercoledi 1 a sabato 4  - 2° Campo di la-

voro 

 Martedi 14 ore 21.00– Dormitio Virgins   

SETTEMBRE 2017  

 Sabato 16 -  Ore 20.00: Pizza di ritrovo  

OTTOBRE 2017 

 Venerdi 13 ore 20.30 - 1° incontro Amici 

 
Mercoledi 31 ore 18.30 - Dolcetto scherzetto 

con i partecipanti ai campi lavoro 

NOVEMBRE 2017 

 Venerdi 10 ore 20.30 - 2° incontro Amici 

 da Venerdi 24 a Domenica 26:  Weekend 

 
Esercizi spirituali per volontari con Don Luca  

Facco 

DICEMBRE 2017  

 
Giovedi 7 -  Ore 18.30: Primi Vespri    

dell’Immacolata 

 
Venerdi 8 - ore 15.00: Solennità                                            

dell’Immacolata 

 
da Lunedì 11 a Venerdi 15 - ore 21.00 -

22.30: Esercizi spirituali serali   

 con con Padre Cesare Bosatra  

GENNAIO 2018 

 Venerdi 12 ore 20.30 - 3° incontro Amici 

FEBBRAIO 2018 

 Sabato 3 ore 16.00 - Assemblea Annuale 

MARZO 2018  

 Weekend 2-4 : La spiritualità nel lavoro 

 Venerdi 9 ore 20.30 - 4° incontro Amici 

 
Lunedi 26 ore 21.00 - Parole e note di      Pa-

squa 

APRILE 2018 

 

Lunedi 2  - Pasquetta                                      

Mattina: Processione a Monteortone              

A seguire:  Pic Nic  a Villa Immacolata 

MAGGIO 2018 

 Martedi 1  - Mercatino dell’Hobbista 

 
Sabato 5 ore 16.00– Incontro annuale di for-

mazione per gli Amici 

 


