
Gli esercizi sono rivolti alle diverse categorie 
di persone: ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi, 
alle religiose ai consacrati e ai laici. Su ciascu-
na proposta viene indicata la categoria.
Per l’iscrizione è necessario effettuarla solo 
attraverso il sito web www.villaimmacolata.
net compilando l’apposito modulo.
La quota di partecipazione, che comprende l’i-
scrizione, il vitto e l’alloggio è indivisa e varia a 
seconda delle tipologie di esercizi; essa è pre-
sente in ogni volantino che presenta la singola 
esperienza.
Ogni volantino lo si può trovare a Villa Imma-
colata in forma cartacea o nel sito stesso della 
casa.
Ai sacerdoti è richiesto di portare con sé il camice.
Le iscrizioni si chiudono generalmente una 
settimana prima dell’inizio degli esercizi, con 
qualche eccezione per quelli nel deserto.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.
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31 MAGGIO - 6 GIUGNO  2020
MANCA LA FIDUCIA NON LA CAPACITA’
La forza dei frutti dello Spirito Santo

don Alberto Albertin
delegato vescovile per gli istituti di vita consacrata 
e delle società di Vita apostolica.

Proposta rivolta alle religiose ed alle consacrate.

Trasmessi anche su web-radio

11-18 MAGGIO  2020
ESERCIZI NEL DESERTO DEL SAHARA 
accompagnati dagli scritti di Charles De Foucauld

don Vittorio Pistore -  don Federico Giacomin -
don Massimiliano Zoccoletti
Presbiteri della diocesi di Padova.

Proposta rivolta a tutti.



1-7 SETTEMBRE 2019
10 DISOBBEDIENZE NELLA BIBBIA
L’obbedienza matura nell’ascolto

don Giacomo Ruggeri
sacerdote della Diocesi di Concordia-Pordenone.

Proposta rivolta alle religiose e alle consacrate.

17-21 FEBBRAIO  2020
ABRAMO: 
L’AVVENTURA SULLA STRADA DI DIO
P. Gianni Cappelletto
Francescano conventuale di Assisi presso il Sacro 
Convento.

Proposta rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e 
alle religiose e ai laici.

4-8 NOVEMBRE 2019
LA VESTE SENZA CUCITURE
Vita dello Spirito e coscienza sociale

don Marco Cagol
Presbitero della Diocesi di Padova e  vicario episco-
pale per le relazioni con il territorio.

Proposta rivolta ai sacerdoti.

16-20 MARZO  2020
PIETRO: SULLE ORME DI CRISTO
don Marco Frisina
Biblista e compositore

Proposta rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi 

e alle religiose e ai laici.

7-11 GENNAIO 2020
PATERNITA’, FIGLIOLANZA, FRATERNITA’
per una lettura generativa del Vangelo di Matteo

dom Giacomo Giacomelli
Priore camaldolese del monastero di Fonte Avellana.

Proposta rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e 
alle religiose e ai laici.

19-25 APRILE  2020
LA MESSA NEL SUO SVOLGIMENTO
RITUALE E LITURGICO
don Federico Giacomin
presbitero della diocesi di padova e direttore di 
Villa iImmacolata.

Proposta rivolta alle religiose.


