
Secondi vespri 
nella solennità 
dell’Immacolata!

8 d icembre 2017 -  ore 15 :30Iscrizioni ed informazioni

Eventi

E’ la festa della nostra casa. Sono invitati tutti 
coloro che la sentono importante per loro!

Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione.

a c c o m p a g n a t i  d a l

Gruppo Aschirà

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”
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E’ di trovarci presso la casa per la preghiera del 
vespro nella solennità dell’Immacolata.
Dopo la lettura breve ogni partecipante potrà 
affidare a Maria la sua storia e quella di Villa 
Immacolata attraverso il gesto di Consacrazio-
ne a Maria che in questi anni in ogni Solennità 
dell’Immacolata siamo andati a compiere.

Venerdì 8 Dicembre 2017 ore 15.30,
presso la Cappella di Villa Immacolata.

Gianmartino Maria Durighello è un compositore e 
un direttore di coro.

La celebrazione sarà animata dal Gruppo Ashirà. 
Ashirà è la prima parola del Salmo 88(89) e signi-
fica in ebraico “Canterò”: “Canterò senza fine 
le grazie del Signore”. Il Gruppo Ashirà è infatti 
un gruppo di amici costituitosi agli inizi degli anni 
2000 con l’obiettivo di animare incontri e liturgie 
(soprattutto i Vespri) e proporre progetti musicali di 
Lettura cantata della Bibbia (Cantico dei Cantici, 
Giuseppe e i suoi fratelli) o incentrati sulla vita e sul-
la spiritualità di alcuni “modelli” della fede cristiana 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, santi e immacolati nell’amore. 

( E f  1 , 3 - 1 0 )

(Maria Oliva Bonaldo, Olga Gugelmo, Charles 
de Foucauld).

Ha collaborato con diverse congregazioni religio-
se quali le Figlie della Chiesa, le Discepole del 
Vangelo, le Monache agostiniane di Lecceto (Sie-
na) e il Monastero camaldolese di Fonte avellana.

Tra le proposte più eseguite Nel giardino delle 
nozze (Meditazione cantata del Cantico dei Can-
tici) con oltre 10 repliche e recentemente Gridare 
il Vangelo con la Vita (nel Centenario di Charles 
de Foucauld) con 5 repliche tra l’autunno 2016 e 
la primavera 2017).


