
Un giorno 
per giovani

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per la partecipazione è necessario iscriversi 
tramite il sito di Villa Immacolata. I due incontri 
sono similari per cui è possibile scegliere una 
delle due date per la partecipazione. Le iscrizioni 
alla prima proposta si chiudono mercoledì 17 no-
vembre e per la seconda mercoledì 8 dicembre. 
L’offerta alla casa per il pranzo e l’esperienza è di 
€ 20.  Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

PRIMA E TERZA DOMENICA 
DI AVVENTO

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

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

La progressione cristiana



LA PROPOSTA QUANDO
La giornata vuole essere un tempo di prepara-
zione al Natale. Il termine “progressione” sarà 
al centro dell’esperienza. Se non si progredi-
sce, recita un detto latino, si regredisce. Que-
sto è vero per la vita e per tutto ciò che essa 
contiene. Allora la domanda potrebbe essere: 
“Sto progredendo nella vita cristiana? La mia 
fede sta facendo dei passi in avanti?” Com’è 
possibile fare una verifica sulla mia progres-
sione personale nella fede? Gli ambiti che ver-
ranno proposti alla riflessione e alla preghiera 
della giornata saranno: le ragioni del credere, 
la preghiera e la parola di Dio, la carità, i sa-
cramenti, la conoscenza della Chiesa, l’opposi-
zione al male, il discernimento. 

Domenica 28 novembre 2021
Prima di avvento 
dalle 9.00 alle 16.00
Vegliare sui germogli

 
Domenica 12 dicembre 2021
Terza di avvento 
dalle 9.00 alle 16.00
Che cosa fare? Non lasciarti cadere le brac-
cia!

don Paolo Zaramella e 
don Federico Giacomin

Accompagnati daRivolto a

Giovani dai 18 ai 35 anni

CHI ACCOMPAGNA
Don Paolo Zaramella, direttore dell’ufficio di 
pastorale giovanile della diocesi di Padova e 
don Federico Giacomin, vicedirettore della pa-
storale giovanile.


