
Esercizi 
mediatici  
di preghiera

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare a tutto l’itinerario o a qualche incon-
tro scelto è indispensabile effettuare l’iscrizione at-
traverso il sito di Villa Immacolata. Si richiede di com-
pilare soprattutto gli appositi spazi non facoltativi. 
Qualora le schermate risultassero viola l’iscrizione 
non sarà andata a buon fine. 

Le iscrizioni non vengono accolte se effettuate con te-
lefonate o via mail. 

Le iscrizioni si chiudono lunedì 25 Maggio.

29 MAGGIO - 5 LUGLIO 2020

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

con i  l inguaggi virtuali 
della fede

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacola-
ta e don Lorenzo Voltolin parroco di Mandria e Vol-
tabrusegana, ha pubblicato un libro dal titolo: “Lo 
statuto veritativo dei media digitali”.



LA PROPOSTA QUANDO
Il tempo che stiamo ancora vivendo ci ha portato, 

per alcuni, se non per tutti, a far uso dei media per 

la condivisione della fede, sia nella preghiera che 

nel ritrovarsi a riflettere. La celebrazione dell’eu-

caristia in molti l’abbiamo ascoltata in tv o attraver-

so le dirette streaming. Il papa alle 7 del mattino su 

Rai 1 ha offerto a tutti la possibilità quotidiana del 

“connettersi” con lui e con quanti via etere lo face-

vano. C’è una domanda che soggiace a tutto questo 

mondo mediatico e che ci porta a fare una picco-

la sperimentazione, ancora dentro a questi giorni: 

quanti eravamo in piazza San Pietro il 27 Marzo 

2020 quando papa Francesco ha proposto la pre-

ghiera davanti al Santissimo Sacramento? C’era 

solo lui o c’era il mondo intero? Quante persone si 

sono inginocchiate di fronte a quell’immagine? Era 

immagine o realtà che giungeva nelle nostre case? 

Questi mezzi non ci permettono di vivere il “corpo” 

che nella liturgia è sacramento di Cristo, ma at-

traverso questi mezzi possiamo utilizzare il nostro 

corpo per fare rete attorno alla voce di Cristo che 

ci convoca virtualmente, nell’attesa dell’incontro 

reale, luogo privilegiato del Cristo. A porte chiuse, 

però, Gesù entra nel cenacolo. Attraverso i media, 

lo vorremmo far entrare dentro alle porte delle no-

stre case e pregarlo. Per questo proponiamo 5 ap-

puntamenti di preghiera mediatici. 

Invitiamo a viverli tutti, in quanto sono pensati 

come percorso. Se qualcuno volesse sceglierne 

solo alcuni o uno soltanto, lo può fare barrando la 

proposta indicata nel momento dell’iscrizione.

Processione e offerta floreale streaming: il 
viaggio di Elisabetta
Venerdì 29 Maggio ore 21.00 
- Una decina del rosario
- 10 fiori (rose?)
- E’ necessario iscriversi al canale Youtube di Villa           
Immacolata

Ascolto e condivisione della Parola in Zoom
Venerdì 5 Giugno ore 21.00 (SS. Trinità)
- Bibbia preparata in Esodo 34,4-9
- Un lume acceso
- Un luogo decoroso per la preghiera
- Collegamento a zoom

Il bambino Gesù e i figli in streaming
Venerdì 12 Giugno ore 21.00 (S. Antonio)
- Immagine di Sant’Antonio
- Con i figli o foto dei figli
- Collegamento al canale Youtube di Villa Immacolata

La presenza di Dio in Zoom
Venerdì 19 Giugno ore 21.00 (Corpus Domini)
- Petali di rosa
- Un pezzo di pane
- Diario e penna per scrivere
- Collegamento a zoom

Memoria del battesimo in streaming
Lunedì 29 Giugno ore 21.00 (SS. Pietro e Paolo)
- Ciotola con l’acqua
- Candela che richiama il battesimo
- Se possibile vestiti di bianco
- Collegamento con il canale Youtube di Villa Immacolata

Domande e riflessione sull’esperienza fatta
Venerdì 3 Luglio ore 21.00
- Collegamento a Zoom


