
Narrare la 
Bibbia alla 
Famiglia

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare a ogni incontro è necessario 
rilasciare l’iscrizione tramite il format del sito 
almeno una settimana prima. Chiediamo di co-
municare i propri nomi, la provenienza e quanti 
bambini partecipano ai laboratori. Ogni incontro 
ha una spesa di gestione: utilizzo degli ambienti, 
riscaldamento, luce, materiale vario. Non voglia-
mo mettere nessuna quota per ciascun incon-
tro. Chiediamo di contribuire di volta in volta con 
un’offerta da mettere nell’ANFORA all’ingresso 
della casa. E’ un modo per sostenere questa 
casa e le sue attività.

DA OTTOBRE 2018
A MARZO 2019

ITINERARI 

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

Incontri mensili con coppie 
giovani e figli 

Ogni incontro è a sé stante. Ogni coppia può 
prevedere di partecipare a tutti gli incontri 
oppure di optare per alcuni. E’ necessaria la 
prenotazione alla casa almeno una settimana 
prima per l’acquisto dei materiali e l’organiz-
zazione dell’incontro stesso. 



LA PROPOSTA

QUANDO

Sono cinque incontri rivolti all’intera famiglia 
dove bambini e genitori vivranno insieme il 
coinvolgimento nell’entrare dentro alle origi-
ni della storia sacra fatta di ombre e di luci, di 
bene e di male, di alleanza e di amore. Ogni mo-
mento si articolerà in cinque tempi:

1 - La narrazione della storia come la Bibbia la 
rcconta

2 - La divisione nei due gruppi di figli (prefe-
ribilmente dalla prima elementare) e genitori 
con la provocazione ad entrambi. 

3 - Il confronto individuale per la coppia; 

4 - La discussione tra le diverse coppie; 

5 - La preghiera conclusiva nella quale i geni-
tori aiutano i figli a relazionarsi con Gesù.

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
ore 15.30-18.30 
E fu sera e fu mattina… e vide che era cosa 
moto buona (Genesi 1 e 2) 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 
ore 15.30-18.30 
Adamo, Dove sei?  (Genesi 3) 

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
ore 15.30-18.30 
Dov’è Abele, tuo fratello? (Genesi 4) 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
ore 15.30-18.30 
Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia 
(Genesi 6-9) 

DOMENICA 17 MARZO 2019
ore 15.30-18.30 
Venite facciamoci una torre che tocchi il cielo 
(Genesi 11) 

Accompagnati da

Maria Elisa Baccaglini, Debora Spolverato, Don Federico Giacomin

CHI ACCOMPAGNA
MARIA ELISA BACCAGLINI 
Diplomata all’istituto d’arte, ha lavorato con la-
boratori presso scuola materna e nido

DEBORA SPOLVERATO 
Decoratrice con maturità artistica, lavora con 
le scuole, la biblioteca comunale, nella narra-
zione animata di storie con i bambini. 

DON FEDERICO GIACOMIN 
Sacerdote della diocesi di Padova dal 1997 e 
direttore della casa di spiritualità Villa Imma-
colata dal Maggio del 2008.


