IL LOGO
Il simbolo della croce vuole essere la centralità degli Amici, cioè Gesù Cristo.
«Venite in disparte e riposatevi un poco» (Mc 6,31)
diventa allora la chiamata a salire sul monte a nutrire l’anima di una relazione con Gesù e allo stesso
tempo, occasione per porsi al servizio del prossimo.

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Associazione
Amici di Villa
Immacolata

Per iscriversi all’Associazione è necessario compilare il modulo che troverete nel sito di Villa Immacolata
nell’area riservata agli Amici. In alternativa potete rivolgervi al centralino della casa oppure telefonare al
numero 3791779819.

Amici che collaborano
all’opera di V illa
Immacolata

Il rinnovo dell’iscrizione è annuale con scadenza febbraio.
Oltre ai seguenti incontri
• Febbraio: Assemblea dei soci
• 7-8 dicembre Festa dell’Immacolata
sono previsti anche altri momenti di formazione e
condivisione che saranno indicati.

Amici di Villa Immacolata APS
Via Monte Rua 4, 35038
Torreglia (PD)
amicidivillaimmacolata@gmail.com
Cell: 3791779819
IT10R0306962321100000005393
CF 92256500288

ASSOCIA ZIONE AMICI DI
VILLA IMMACOLATA
Gli Amici sono tutti coloro che frequentano Villa
Immacolata per un servizio di volontariato, amicizia, un momento di preghiera, un periodo di silenzio, un incontro, un’esperienza o un evento.
L’Associazione nasce nel 2013 per dare una forma
organizzativa, a norma di legge, per i volontari che
prestano servizio nella casa. Offre inoltre opportunità formative ed organizzative di sostegno e di
collaborazione alla Casa di spiritualità.
SOSTEGNO AFFETTIVO è dedicare del tempo
per conoscere le diverse attività di Villa Immacolata, parteciparvi, proporle ad altri amici.
SOSTEGNO SPIRITUALE è dedicare del tempo
di preghiera per le attività della Casa, chi le dirige, e
per coloro che in questa casa attingono beneficio; è
per i predicatori, i sacerdoti, le vocazioni.
SOSTEGNO OPERATIVO è offrire del tempo per
sostenere il fabbisogno della Casa: per il servizio
a tavola, per il lavaggio e riordino stoviglie, per la
pulizia e la preparazione delle stanze, o per condividere un’abilità personale che può essere risorsa
preziosa.
SOSTEGNO ECONOMICO utilizzando il conto
corrente “Associazione Amici di Villa Immacolata
APS” IBAN IT10R0306962321100000005393 per
eseguire una donazione liberale, codice fiscale
92256500288 per donare il 5x1000.
Queste sono le modalità concrete di sostegno alla
casa e all’Associazione: ogni socio può liberamente
scegliere quale tipo di aiuto dare a partire dalla
propria sensibilità e disponibilità.

