
Proposte di 
esercizi 
spirituali

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti alle diverse cate-
gorie di persone: ai presbiteri, ai diaconi, 
ai religiosi, alle religiose ai consacrati e ai 
laici. Su ciascuna proposta viene indicata la 
categoria.

Per l’iscrizione è necessario effettuarla solo 
attraverso il sito web www.villaimmacolata.
net compilando l’apposito modulo.

Ogni volantino lo si può trovare a Villa Im-
macolata in forma cartacea o nel sito stes-
so della casa.

Ai sacerdoti è richiesto di portare con sé il 
camice.

Le iscrizioni si chiudono generalmente una 
settimana prima dell’inizio degli esercizi. 

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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2021 - 2022
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Settimanali

ESERCIZI SPIRITUALI



8-12 NOVEMBRE 2021 
GIOBBE
Incontrarsi con Dio nella sofferenza
Padre Gianni Cappelletto ofmconv francescano conventuale, 
licenziato in esegesi biblica. Proposta rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai 
religiosi e alle religiose e ai laici.

10-14 GENNAIO 2022 
LO VIDE DA LONTANO
Imparare ad attendersi reciprocamente
dom Gianni Giacomelli priore camaldolese del monastero di Fon-
te Avellana. Proposta rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle 
religiose e ai laici.

7-11 FEBBRAIO  2022 
IL VANGELO DI LUCA

La porta della misericordia
don Carlo Broccardo sacerdote della diocesi di Padova, biblista e 
direttore dell’ufficio per l’annuncio e la catechesi di Padova. Proposta 
rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose e ai laici.

21-25 MARZO  2022 
PASSIO CHRISTI
le ultime ore della vita terrena di Gesù
don Marco Frisina compositore e biblista della diocesi di Roma
Proposta rivolta a sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose e ai 
laici.

05-11  GIUGNO 2022 
MANCA LA FIDUCIA NON LA CAPACITÀ
La forza dei frutti dello Spirito Santo
don Alberto Albertin delegato vescovile per gli istituti di vita con-
sacrata e delle società di Vita apostolica. Proposta rivolta alle religiose 
ed alle consacrate.

28 AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2022 
DIO É PER NOI
I volti di Dio narrati nella carne del Figlio e 
le mie immagini di Dio
Suor Anna Maria Borghi suora francescana missionaria del 
Gesù Bambino, residente a Milano, con dottorato in teologia Biblica.
Proposta rivolta alle religiose ed alle consacrate, ai diaconi, ai presbi-
teri.


