
I protagonisti 
dell’attesa

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è necessario compilare il 
modulo nel sito di Villa Immacolata a livello 
personale. 

La quota di partecipazione è di euro 100. 
Essa comprende iscrizione, vitto e alloggio.

Le iscrizioni si chiudono Sabato 1 Dicembre 
2018.

14 - 16 DICEMBRE 2018

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
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Con Antonella Anghinoni

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ
con diversi giornali e televisioni, fra le quali 
la Rai e Sat 2000. Le riflessioni che Antonel-
la propone, sono poi tradotte in esercizi dal 
direttore della casa don Federico Giacomin.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Il tempo dell’Avvento è il tempo immediato 
della preparazione al Natale. Il Natale è l’at-
tesa del Cristo. Protagonisti di questa atte-
sa, nell’immediato dei tempi, furono Giovanni 
il Battista, il sacerdote Zaccaria, la cugina di 
Maria: Elisabetta, i vegliardi Simeone ed Anna 
e soprattutto Giuseppe e Maria. Questi saran-
no i personaggi che i testi ci presenteranno in 
preparazione a questa grande festa. 

Da venerdì 14 Dicembre alle ore 21.00 fino a 
domenica 16 Dicembre con il pranzo compreso.

Antonella Anghinoni, dopo essersi laureata 
giovanissima alla I.u.l.m. di Milano in Pubbli-
che relazioni e Discipline dell’amministra-
zione era diventata responsabile dell’ufficio 
stampa del Cisgem, un’azienda speciale del-
la Camera di Commercio di Milano che ana-
lizza pietre preziose.
Ora invece, fra le altre cose, è docente di 
Antico Testamento presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose S. Maria di Monte 
Berico a Vicenza. Oratrice apprezzatissima 
e dalla forte carica espressiva, tiene we-
ekend a Villa Immacolata dal Novembre del 
2010 e conferenze in tutta Italia e collabora 

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio

Antonella Anghinoni 
Don Federico Giacomin

Proposta rivolta a tutti


