
Gioite ed 
esultate

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti alle religiose o alle con-
sacrate.

Per l’iscrizione chiediamo cortesemente di effettuar-
la attraverso il sito web www.villaimmacolata.net 
compilando il format apposito con i propri dati 
personali.

La quota di partecipazione è di euro 300. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio ed è indi-
visa.

Le iscrizioni si concludono sabato 1 Giugno 2019.

9 - 15 GIUGNO 2019
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ESERCIZI SPIRITUALI SETTIMANALI

La freschezza evangelica 
delle beatitudini



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

9 aprile 2018, la nuova esortazione aposto-
lica di papa Francesco «sulla chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo» Gaudete 
et exultate. È la terza esortazione apostolica 
firmata da papa Bergoglio dopo Amoris laeti-
tia sull’amore nella famiglia e dopo Evangelii 
gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mon-
do attuale. Fin dai primi passi dopo l’elezione 
al soglio pontificio nel 2013 il papa Francesco 
si è soffermato sulla santità nella Chiesa e in 
più occasioni ha tracciato non solo un profilo 
di ciò che contraddistingue l’essere santi – la 
gioia, l’umiltà, il servizio e non di rado il nasco-
sto –, ma ha anche indicato che cosa un santo 
non è: un superbo, un vanitoso, un «cristiano di 
apparenza», un «supereroe». La rilettura delle 
beatitudini sarà il percorso per riascoltare la 
freschezza del vangelo. 

Da domenica 9 Giugno ore 17.30 a sabato 
15 Giugno 2019 con la colazione.

Don Alberto Albertin è presbitero della dio-
cesi di Padova. Canonico e Giudice del Tribu-
nale Ecclesiastico Diocesano e del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Triveneto. Docente 
di Diritto Canonico all’ISSR di Padova. Dele-
gato vescovile per gli istituti di vita consa-
crata e delle società di Vita apostolica.

Accompagnati da

Delegato vescovile per gli istituti di vita 
consacrata e delle società di Vita apostolica

Trasmesso anche su web-radio

Don Alberto Albertin

Proposta rivolta alle religiose


