ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

ESERCIZI SPIRITUALI

Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e religiose e a tutti.

28 AGOSTO - 3 SETTEMBRE
2022

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attraverso il sito web www.villaimmacolata.
net compilando il format apposito con i propri dati personali.

Dio è per noi

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di portare con sé il camice, la stola. Le iscrizioni si
concludono domenica 15 agosto 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

(Rm 8,31)

I volti di Dio narrati
nella carne del Figlio
e le mie immagini di Dio

LA PROPOSTA
Immaginare Dio, farsi delle false immagini di
Lui, adorare delle immagini sue che corrispondono a degli idoli, interpretare Dio a partire da
delle nostre attese e speranze. Dio è tutto ciò?
“Dio nessuno l’ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). Gesù è il volto del Padre. Gesù
ci consegna i diversi volti del Padre. Stare di
fronte alle sue parole è stare di fronte al volto di Dio. Le false immagini di Dio e l’icona del
Padre dataci in Cristo Gesù: questo l’itinerario
proposto con il percorso degli esercizi spirituali.

QUANDO
Da domenica 28 agosto alle 17.00 fino alla colazione di sabato 3 settembre 2022.

CHI ACCOMPAGNA
Suor Anna Maria Borghi, suora francescana missionaria del Gesù Bambino, residente
a Milano, con dottorato in teologia Biblica,
sul vanto in San Paolo. Ha svolto servizio
presso la diocesi di Padova per diversi anni
aiutando nel gruppo vocazionale diocesano.

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

Guidati da

suor Anna Maria Borghi

