SECONDO TEMPO: DICEMBRE 2021
IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ
DEL SANTO NATALE
“Ero cras”: verrò domani
diacono Ermanno Baraldo
Giovedì 9 Dicembre
Venerdì 10 Dicembre
Lunedì 13 Dicembre
Martedì 14 Dicembre
Mercoledì 15 Dicembre
Giovedì 16 Dicembre
Venerdì 17 Dicembre
Lunedì 20 Dicembre
Martedì 21 Dicembre
Gli incontri iniziano alle 9.30
e terminano alle 16.00

CHI ACCOMPAGNA

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

Don Federico Giacomin direttore di Villa Immacolata e Suor Agnese Loppoli, suora francescana elisabettina, Ermanno Baraldo, diacono
permanente della diocesi di Padova

NEI MESI DI OTTOBRE DICEMBRE - MARZO

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’esperienza è indispensabile
effettuare l’iscrizione presso la portineria di Villa
Immacolata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
15.00.
E’ indispensabile prendere accordi circa il giorno scelto e il numero dei partecipanti. L’iscrizione avviene solo al momento del versamento
dell’erogazione liberale.

TERZO TEMPO: MARZO 2022
IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ
DELLA PASQUA
Il crocifisso e Marcellino
don Federico Giacomin
Lunedì 14 Marzo
Martedì 15 Marzo
Mercoledì 16 Marzo
Lunedì 28 Marzo
Martedì 29 Marzo
Mercoledì 30 Marzo
Giovedì 31 Marzo
Venerdì 1 Aprile
Lunedì 4 Aprile
Gli incontri iniziano alle 9.30
e terminano alle 16.00

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

Giornata di
spiritualità
per adulti
In preparazione alla festa
dei Santi,
del Natale e
della Pasqua

LA PROPOSTA
Caro responsabile del gruppo di…. caro amico,
amica, caro sacerdote,
più che un volantino pubblicitario vorrebbe essere
una lettera indirizzata a te.
Qui a Villa Immacolata ci siamo interrogati, se, durante questo periodo covid, possiamo proporre
ancora gli incontri per gli adulti nella forma solita.
Ci siamo risposti che ne abbiamo voglia, che c’è il
desiderio e la richiesta, ma, per farlo, dovremmo
cambiare totalmente le modalità. Nel senso che le
normative in vigore (è giugno quando sto scrivendo) non ci permettono di ricevere presso la nostra
struttura numeri grandi come di consueto. Non
vorremmo smettere di proporre una giornata di
spiritualità come quelle vissute negli anni addietro.
E’ sempre un momento tonificante la vita personale e la solitudine. Ma, visto il periodo che stiamo vivendo, per partecipare non è più sufficiente, come
le scorse volte, telefonare e avvisare del numero
qualche giorno prima. Per partecipare, chiediamo
al responsabile di
1. Fornire nome, cognome, numero telefonico,
data di nascita del singolo partecipante: ossia
fare un elenco.
2. Scegliere una data delle indicate.
3. Verificare presso la portineria della casa se ci
sono ancora posti disponibili in quella data.

Proposta rivolta a Uomini e
donne a casa dal lavoro

4. Bloccare il numero dei partecipanti versando
una erogazione liberale di € 12 pro capite con
un bonifico come anticipo dell’intera offerta
che indichiamo con € 22. Questo per evitare
di prenotare posti in più impedendo ad altri di
partecipare.
5. Ciascun partecipante dovrà presentarsi con
la mascherina ed essere attento alle norme di
distanziamento sociale.
So che queste cinque regole potrebbero irrigidire!
So che sono difficili anche da realizzare. Perché
l’età dei partecipanti non è delle più semplici; perché si arriva a decidere in base a come ci si sente.
So anche che se desiderate continuare questi incontri non possiamo non attenerci alle normative.
Magari fra qualche mese cambierà tutto. Noi intanto ci organizziamo con queste regole. Per fare
le cose fatte bene e per dare a tutti serenità: sia a
noi della casa che a ciascun partecipante. E’ anche
un diritto trovarsi tutelati. Abbiamo predisposto
qualche data in più. Non abbiamo fatto volutamente calendari con parrocchie o vicariati che
partecipano. Anche perché, con libertà, ciascuno
si può iscrivere a piccoli gruppi o addirittura singolarmente. E se non si riuscirà a fare, attendiamo
nuovi tempi. E’ solo una possibilità per chi ancora
lo desidera.
				don Federico

QUANDO
PRIMO TEMPO: OTTOBRE 2021
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI
TUTTI I SANTI E DEI FEDELI DEFUNTI
La fragilità dell’uomo e della donna di fronte alla morte. Il giudizio universale.
don Federico Giacomin
Venerdì 8 Ottobre
Giovedì 21 Ottobre
Venerdì 22 Ottobre
Lunedì 25 Ottobre
Martedì 26 Ottobre
Mercoledì 27 Ottobre
Giovedì 28 Ottobre
Venerdì 29 Ottobre
Gli incontri iniziano alle 9.30
e terminano alle 16.00

Accompagnati da

don Federico Giacomin
diacono Ermanno Baraldo
suor Agnese Loppoli

