
Weekend in 
monastero

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Chiediamo di effettuare l’iscrizione attraverso il sito 
della casa, compilando tutte e voci richieste. Occorre 
portare con sé lenzuola, asciugamani, bibbia e mate-
riale personale.

In ottemperanza alle disposizioni covid la direzione si 
riserva di annullare il percorso o realizzarlo con un 
numero adeguato alle normative vigenti. 

Ai partecipanti è richiesto di adeguarsi al fabbisogno 
personale portando con sé mascherine e guanti.

Le iscrizioni si chiudono giovedì 13 Maggio 2021.

Per ogni delucidazione è possibile telefonare a Villa 
Immacolata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 15.30.

21 - 23 MAGGIO 2021

ESPERIENZA

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

Tra tranquill ità,
parola e preghiera



LA PROPOSTA

QUANDO

Sono tre giorni presso il monastero delle suo-

re Clarisse di sant’Agata Feltria (RN). Dal venerdì 

alla domenica. Giorni di distensione nel senso che 

il tempo prenderà altri ritmi. Viviamo la preghiera 

con le sorelle, celebreremo l’eucaristia con loro. 

Saremo condotti dentro a dei testi della scrittura in 

alcuni incontri con qualcuna di loro.  La partecipa-

zione è aperta a tutti coloro che vogliono prendersi 

qualche giorno di relax ritmati dalla gioia dello sta-

re insieme presso un luogo altro e significativo. 

Venerdì 21 Maggio 2021
con partenza da Villa Immacolata alle 9.00
 
Sabato 22 Maggio 2021
 
Domenica 23 Maggio 2021
con rientro per le 18.00
 
Raggiungeremo il luogo con mezzi propri.
Chiediamo nel momento dell’iscrizione di comuni-
care se si mette a disposizione la propria auto o se 
si desidera accorparsi a qualche altra persona.

CHI ACCOMPAGNA
Le sorelle Povere di Santa Chiara in Sant’Agata Fel-
tria.

Accompagnati da

le sorelle povere di Santa 
Chiara in Sant’Agata Feltria

Proposta rivolta a tutti


