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Benedizione per 
l ’esposizione delle icone 
della scuola di San Luca 
per la pubblica venerazioneISCRIZIONI / INFORMAZIONI

In questo periodo di Emergenza COVID la parte-
cipazione all’evento richiede l’iscrizione poiché i 
posti sono limitati. Iscrizioni entro il 30 novem-
bre 2021.
E’ necessario Green pass o tampone entro le 48 
ore. Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

DALL’ALBA AL TRAMONTO
Dall’alba al tramonto è il mensile di spi-
ritualità nato a Padova, che da qua-
rant’anni aiuta la preghiera e la medita-
zione di giovani e adulti in ogni parte del 
mondo (una sessantina le nazioni raggiunte). 
Partendo dalla Parola di Dio della liturgia eu-
caristica del giorno, offre un semplice per-
corso di spiritualità particolarmente adatto ai 
laici, ma apprezzato da sacerdoti, religiosi/e, 
missionari, vescovi. Dopo la preghiera verrà 
presentato il primo numero della nuova rivista 
che sarà di dicembre 2021.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

La casa propone a tutti i simpatizzanti un po- 
meriggio d’arte e di preghiera. Nella solenni- 
tà dell’Immacolata quest’anno vorremmo, 
benedire le undici icone che la scuola di San 
Luca, in tre sessioni estive, ha realizzato per 
l’abside della Chiesa di Villa Immacolata. L’an-
no scorso non è stato possibile per il periodo 
del Covid ed è stato realizzato un video con la 
presenza del nostro vescovo disponibile anco-
ra su Youtube. Al centro è raffigurata la Ma-
dre di Dio in trono con il bambino, ai lati due 
angeli adoranti e nella destra i santi padovani 
Luca, Giustina, Daniele e Leopoldo. Nella sini-
stra Prosdocimo, Gregorio Barbarigo, Antonio 
e la Beata Elisabetta Vendramini. Un unicum. 
Non solo per i soggetti prettamente padovani, 
ma anche per la modalità con la quale l’opera 
è nata. I maestri Giovanni Mezzalira ed Enrico 
Bertaboni hanno chiesto al gruppo di aderire 
ad un lavoro gratuito che non fosse per la pro-
pria casa ma per la venerazione pubblica dei 
fedeli, come quelli che si recano a Villa Imma-
colata.  L’iconografia è arte della contempla-
zione: hanno voluto, di tasca loro, offrire il loro 
lavoro per la preghiera della chiesa che si ra-

Mercoledì 8 Dicembre 2021 ore 15.30, presso 
la Cappella di Villa Immacolata.

il Vescovo Claudio Cipolla
Giovanni Mezzalira, Enrico Bertaboni 
e Annarosa Ambrosi

Il gruppo Musaico e
Gianmartino Maria Durighello.

Accompagnati da

Vescovo Claudio Cipolla e 
Scuola iconografica 
di San Luca
Gruppo MusaicoEsperienza rivolta a tutti

Trasmesso anche su web-radio

duna a Villa Immacolata. Ai maestri e a quanti 
hanno aderito, il nostro immenso grazie!
Gianamartino Durighello insieme al gruppo 
Musaico ci aiuteranno a pregare con il canto 
e a metterci in contemplazione dell’opera. Al 
termine della benedizione e della venerazione 
delle icone i maestri illustreranno ai presen-
ti la grande opera, quindi ci sarà il momento 
che in questi anni caratterizza la solennità qui 
a Villa Immacolata: la processione alla statua 
della Vergine Immacolata per affidare a lei le 
intenzioni personali di preghiera. 


