ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e religiose e a tutti.
Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attraverso il sito web www.villaimmacolata.
net compilando il format apposito con i propri dati personali.
Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di portare con sé il camice, la stola e un purificatoio personale. Le iscrizioni si concludono
sabato 29 Gennaio 2022.
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

ESERCIZI SPIRITUALI

7 - 11 FEBBRAIO 2022

Il Vangelo
secondo
Luca
La porta della Misericordia

LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

Nella lettera apostolica di Papa Francesco
Aperuit illis scrive: “È necessario, in questo
contesto, non dimenticare l’insegnamento che
viene dal libro dell’Apocalisse. Qui viene insegnato che il Signore sta alla porta e bussa. Se
qualcuno ascolta la sua voce e gli apre, Egli entra per cenare insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù
bussa alla nostra porta attraverso la Sacra
Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta
della mente e del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi”. Il vangelo secondo
Luca non è solo una riflessione, un annuncio,
un racconto della misericordia; è Cristo Gesù
che bussa alla nostra porta per farci entrare
nella misericordia di Dio.

Don Carlo Broccardo, presbitero della diocesi di Padova, insegna Sacra Scrittura nella Facoltà teologica del Triveneto dove è anche vicepreside e nell’Istituto superiore di
scienze religiose di Padova. Ha pubblicato,
tra gli altri titoli, I Vangeli. Una guida alla
lettura, Carocci, Roma 2009; Le possibilità
inaspettate. Pagine scelte dal Vangelo secondo Luca, Cittadella, Assisi 2010; Vangelo di Luca, Città Nuova, Roma 2012. Per le
Edizioni San Paolo ha curato introduzioni e
note ai Vangeli e agli Atti degli Apostoli per
La Bibbia Via Verità e Vita e per La Bibbia
per la famiglia, nonché il volume Tra gratuità e scaltrezza. Le parabole della misericordia di Luca 15–16 (2016).

QUANDO
Da Lunedì 7 Febbraio 2022 ore 9.00 puntuali a
venerdì 11 Febbraio dopo il pranzo.

Proposta rivolta a presbiteri,
diaconi, relig iosi/e e laici.
Trasmesso anche su web-radio

Guidati da

don Carlo Broccardo

