
La Parola
diviene carne

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è necessario compilare il mo-
dulo nel sito di Villa Immacolata a livello perso-
nale. La quota di partecipazione è di euro 100. 
Essa comprende iscrizione, vitto e alloggio. Le 
iscrizioni si chiudono Sabato 7 Dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

vembre del 2010 e conferenze in tutta Italia e 
collabora con diversi giornali e televisioni, fra 
le quali la Rai e Tv2000. Le riflessioni che Anto-
nella propone, sono poi tradotte in esercizi dal 
direttore della casa don Federico Giacomin.

13 - 15 DICEMBRE 2019

ITINERARI

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
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Il corpo immagine
e somiglianza di Dio



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

“Et incarnatus est de Spiritu Sancto” diciamo 
nella professione di fede. Un corpo è il luogo 
concreto della vita del Figlio di Dio. Il corpo è 
il luogo iniziale della storia della redenzione. 
Con Antonella vorremmo fare alcuni passag-
gi spiegati e pregati sul corpo nella Bibbia. Per 
avvertire la spiritualità del corpo e attraverso 
il corpo diventare più spirituali. I passaggi che 
si vivrà saranno:

- Il corpo immagine e somiglianza di Dio
   (Genesi 1-2)
- Elogio del corpo (Cantico dei Cantici)
- Corpo a corpo (Genesi 32)
- Dio che prende corpo (Filippesi 2)

Da venerdì 13 Dicembre 2019 alle 21.00 fino a 
domenica 15 Dicembre dopo il pranzo.

Antonella Anghinoni, dopo essersi laureata 
giovanissima alla I.u.l.m. di Milano in Pubbliche 
relazioni e Discipline dell’amministrazione era 
diventata responsabile dell’ufficio stampa del 
Cisgem, un’azienda speciale della Camera di 
Commercio di Milano che analizza pietre pre-
ziose. Licenziata in Teologia Biblica alla ponti-
ficia università Gregoriana di Roma. Oratrice 
apprezzatissima e dalla forte carica espressi-
va, tiene weekend a Villa Immacolata dal No-

Accompagnati da

Antonella Anghinoni
e Don Federico Giacomin

Proposta rivolta a tutti
Trasmesso anche su web-radio


