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Un Vangelo
a portata
di mano

11  -  12  novembre 2017

Don Carlo Broccardo

Iscrizioni ed informazioni

approfondimenti

Per l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo nel sito di 
Villa Immacolata o, se qualcuno non ne avesse la possibi-
lità, inviare una e-mail con i propri dati personali: nome, 
cognome, data di nascita, parrocchia, recapito telefo-
nico, modalità di partecipazione oppure telefonando al 
numero 049.5211340 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
11.00 o dalle ore 15.30 alle 17.00.

La quota di partecipazione indicativa è di Euro 80,00 
da versare al momento dell’iscrizione o tramite CCP. Se 
qualcuno volesse partecipare solamente agli incontri sen-
za usufruire dei servizi della casa la quota d’iscrizione è 
di Euro 20,00.
Chiediamo di comunicare al momento dell’iscrizione qua-
le delle due modalità si è scelta.

Le iscrizioni si chiudono sabato 4 Novembre 2017.

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.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
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il percorso

chi accompagna

Il percorso è una due giorni sul secondo libro 
di Luca: gli Atti degli Apostoli. E’ una proposta 
di approfondimento intensivo del vangelo della 
prime comunità. La loro organizzazione. La vita 
interna ad esse. L’annuncio. La catechesi dei 
primi momenti. La testimonianza. Per il tempo 
che la nostra diocesi sta vivendo, quello di una 
rivisitazione delle comunità parrocchiali, delle 
fraternità, delle parrocchie e delle unità pasto-
rali, vorremmo attingere un profumo biblico per 
intuire il “da farsi” del credente dentro alle nostre 
comunità. 

Don Carlo Broccardo, 45 anni, prete della Dio-
cesi di Padova, è docente di Introduzione alla 
Sacra Scrittura, Vangeli Sinottici e Atti, Letteratu-
ra giovannea alla Facoltà teologica del Trivene-
to. Dopo il baccalaureato in teologia a Padova 
(1996), ha conseguito la licenza (2001) e il 
dottorato (2005) in Sacra Scrittura al Pontificio 

Istituto Biblico di Roma.
Dal 2003 al 2005 è stato docente di Sacra 
Scrittura alla Facoltà teologica dell’Italia Setten-
trionale – Sezione di Padova, per poi proseguire 
l’insegnamento presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto nella sede di Padova. Tra gli incarichi 
che ricopre, è direttore della Scuola diocesana 
di formazione teologica (sede di Padova) e co-
ordinatore dell’Apostolato Biblico Diocesano; è 
membro dell’Associazione Biblica Italiana e del-
la Society of Biblical Literature; è redattore delle 
riviste Parole di Vita e Credere Oggi. Dal 2013 
è pro-direttore del ciclo istituzionale della facoltà 
teologica del Triveneto. 

Quando

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 
con inizio alle ore 9.00 e la conclusione

DOMENICA 12 NOVEMBRE alle 17.00.
L’esperienza richiede possibilmente la residenzialità.

( A t  3 , 6 )

Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina


