ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’incontro è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Immacolata. Si richiede di compilare gli appositi
spazi. L’iscrizione non viene accolta se effettata
con telefonata e neppure via mail. Le iscrizioni si
chiudono lunedì 13 dicembre. La quota di partecipazione è di € 70 comprendente il vitto l’alloggio e l’utilizzo degli ambienti.
Per la partecipazione è assolutamente indispensabile il green pass.
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)
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INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

18-19 DICEMBRE 2021

Un bambino
chiamato Natale
Weekend per tutti
in preparazione al Natale

LA PROPOSTA
Nei giorni imminenti al Natale, Villa Immacolata offre la possibilità di un giorno intero per
predisporre il cuore alla speranza. Nella modalità degli esercizi spirituali, fatti di preghiera, provocazioni e silenzio, vorremmo dare il
nome giusto a questo bambino: «Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di
sventura, per concedervi un futuro pieno di
speranza» (Ger 29,11). Il suo nome è speranza.
In questo tempo nel quale il covid, le malattie,
le ideologie, le tensioni ci stanno portando via
la speranza, Gesù nasce. “Per vedere in una
cosa, devi credere in quella cosa, crederci
davvero” dice un elfo ad un umano nel film “Un
bambino chiamato Natale”. Vedere Cristo vale
più di conoscerlo! La fede è credere, ossia vedere! Sono invitati tutti coloro che voglio vivere
24 ore di preghiera e di approfondimento sulla
speranza nell’imminenza del Natale.

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata.

QUANDO
Da sabato 18 dicembre ore 15.00 a domenica
19 dicembre ore 15.00

Proposta rivolta a tutti
Accompagnati da

Don Federico Giacomin

