
Fatti per amare

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’esperienza è indispensa-
bile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di 
Villa Immacolata. Sarebbe auspicabile vivere 
l’intero itinerario, ma se qualcuno non potes-
se o non lo desiderasse, può iscriversi di volta 
in volta. L’iscrizione, in tal caso va effettuata 
entro la domenica precedente. Qualora non si 
arrivasse ad un gruppo di 15 persone l’incon-
tro non verrà realizzato. Chi desidera iscriver-
si all’intero itinerario dovrà specificarlo nel-
le note richieste. L’itinerario ha una quota di 
partecipazione corrispondente ad una offer-
ta personale da mettere nell’anfora il giorno 
stesso dell’incontro per ovviare alle spese di 
gestione della struttura. Per ulteriori informa-
zioni è possibile telefonare dal  lunedì al vener-
dì in portineria dalle 8.30 alle 15.00.

UNA DOMENICA AL MESE

ITINERARIO
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Percorso spirituale per SINGLE



LA PROPOSTA QUANDO

Villa Immacolata propone un itinerario per 
uomini e donne non sposati. Dai 30 ai 45 anni. 
“Single”. Occasione per incontrarsi? Certo: ma 
attorno alla Parola di Dio, al confronto con 
essa e alla celebrazione dell’eucaristia. Le ca-
ratteristiche di questi incontri vogliono essere 
di taglio biblico. La vita che si vive è per incon-
trare Gesù. C’è chi decide di rimanere single; 
c’è chi gli tocca; c’è chi non vorrebbe; c’è chi 
non se lo spiega. In tutto questo cosa c’entra 
Gesù e la sua parola? Trovare un contesto per  
consolidare il senso della vita non sempre è 
immediato. Buttarsi in amicizie per gestire la 
solitudine potrebbe venir facile. 

La proposta è di vivere una domenica pome-
riggio insieme ad altre persone che non  hanno 
compagnia fissa, che si sentono single e quindi 
con un modo da pensare staccato da rapporti 
altri. Alle 15.00 vorremmo iniziare l’incontro 
su un testo della bibbia. Condividendo quello 
che ci potrebbe dire. Alle 16 proveremo a ri-
leggerlo con attenzione. Alle 17.00 faremo un 
tentativo di preghiera su quel testo. Alle 18.00 
celebreremo la santa messa. 

Domenica 17 Novembre 2019
ore  15.00 - 19.00
Adamo, dove sei? La paura della solitudine 
che porta a nascondersi.

Domenica 15 Dicembre 2019
ore  15.00 - 19.00
Non è bene che l’uomo sia solo: la diversità e il 
rapporto con essa.

Domenica 19 Gennaio 2020
ore  15.00- 19.00
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie 
selvatiche: il male che dagli occhi penetra nel 
cervello.

Domenica 16 Febbraio 2020
ore  15.00- 19.00
Sono forse io il custode di mio fratello? Elimi-
nare le possibilità di relazioni alla pari.

Domenica 22 Marzo 2020
ore  15.00- 19.00
Fatti un’arca di legno di cipresso: i veri ripari 
dentro i grandi diluvi della vita.

Domenica 19 Aprile 2020
ore  15.00- 19.00
Costruiamoci una torre, facciamoci un nome: 
il desiderio di essere qualcuno.

Domenica 31 Maggio 2020
ore  15.00- 19.00
Vattene dalla tua terra: radici di morte da tan-
to tempo.

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin direttore di Villa Imma-
colata.


