
Pratica 
meditativa

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare all’itinerario è indispensabile 
effettuare l’iscrizione attraverso il sito di villa 
immacolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi. L’iscrizione non viene accolta se effettua-
ta con telefonata e neppure via mail. La quo-
ta d’iscrizione delle sei serate con la consegna 
del materiale è di € 30. Le iscrizione si chiudono 
lunedì 4 Marzo 2019. Il percorso sarà avviato 
con un minimo di 10 partecipanti e chiuso ad un 
massimo di 30.

6 SERATE DI MARZO

ESPERIENZA DI MEDITAZIONE

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

Imparare in sei stadi la 
meditazione cristiana

CHI ACCOMPAGNA

Don Federico Giacomin, sacerdote della 
diocesi di Padova dal 1997 e direttore della 
casa di spiritualità Villa Immacolata. 



LA PROPOSTA

QUANDO

I monaci la chiamano SCALA. La scala medita-
tiva per ascendere alla contemplazione e di-
scendere poi all’azione. E fatta di 10 passaggi. 
Chi parteciperà alle serate, attraverso i vangeli 
delle domeniche di quaresima dell’anno C, farà 
l’esperienza di alcuni gradini ascensionali. La 
proposta prevede tre sere per due settimane.  

MARTEDI 12 MARZO ORE 21
Introduzione alla meditazione e presenta-
zione dei 10 stadi

MERCOLEDI 13 MARZO ORE 21
Lo stadio della LECTIO con il vangelo della 
prima domenica di quaresima (Lc 4,1-3)

GIOVEDI 14 MARZO ORE 21
Lo stadio della MEDITATIO con il vangelo 
della seconda domenica di quaresima (Lc 
9,28b-36)

MARTEDI 19 MARZO ORE 21
Lo stadio dell’ORATIO con il vangelo della 
terza domenica di quaresima (Lc 13,1-9)

MERCOLEDI 20 MARZO ORE 21
Lo stadio della CONTEMPLATIO con il vange-
lo della quarta domenica di quaresima (Lc 
15,1-3.11-32)

GIOVEDI 21 MARZO ORE 21
Lo stadio della DELIBERATIO con il vangelo del-
la quinta domenica di quaresima (Gv 8,1-11)

Accompagnati da

Direttore di Villa Immacolata

Don Federico Giacomin

Proposta rivolta a tutti


