ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attraverso il sito web www.villaimmacolata.net
compilando il format apposito con i propri dati
personali.
Le iscrizioni si concludono lunedì 20 Dicembre
2021.
L’offerta indicata per la tre giorni è di € 100.
Ai giovani che parteciperanno all’esperienza
è richiesto di portare lenzuola e asciugamani
oltre che l’occorrente personale.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è
possibile contattare la segreteria della casa
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

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

ESPERIENZA

27 - 29 DICEMBRE 2021

Una voce
rischiara
la notte
Esperienza per g iovani
nel periodo natalizio

LA PROPOSTA
Sono tre giorni durante il periodo natalizio di preghiera, di discernimento e di approfondimento
della fede.
- Ha come finalità di proporre ai partecipanti un
tempo più disteso per incontrare il Signore, entrando dentro alle proprie notti, alla voce del Signore e
alla luce che essa porta nelle nostre notti.
- Sono invitati i giovani e i giovani-adulti che volessero ricentrare il proprio tempo e la propria vita
nel Signore Gesù acquisendo un metodo di discernimento per le scelte della propria storia.
- Saranno giorni di preghiera sui testi della scrittura, in particolare quelli che il Natale ci offre.
- L’esperienza richiede la residenzialità presso la
struttura.
- Viene chiamata “esperienza” per i giovani in quanto offre un esercizio spirituale che acconsenta ai
partecipanti uno sguardo di fede sulla loro vita e
sulle scelte compiute o da compiere.

QUANDO
27 Dicembre con inizio alle ore 18.00.
28 Dicembre
29 Dicembre con la conclusione per le 19.00 e
la presenza del Vescovo Claudio.

CHI ACCOMPAGNA
La proposta è coordinata dal Gruppo Vocazionale diocesano insieme al direttore della
Pastorale giovanile, all’assistente del settore
giovani di Azione Cattolica e il direttore di Villa
Immacolata.

Proposta rivolta ai g iovani
Accompagnati da

Gruppo vocazionale Diocesano
Pastorale g iovanile
V illa Immacolata
Azione Cattolica

