ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo nel sito di Villa Immacolata a livello personale. Le iscrizioni si chiudono Sabato 19 marzo
2022.
In ottemperanza alle disposizioni covid la direzione si assume la responsabilità di annullare
il percorso o realizzarlo con un numero adeguato alle normative vigenti.
La quota di partecipazione dell’intero percorso
comprendente l’iscrizione è di € 90. Chi partecipasse solo agli incontri senza usufruire dei
servizi della casa è richiesta l’iscrizione di €
30.
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
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ITINERARI

26 - 27 MARZO 2022

Camminando
sull’acqua
Le distanze ravvicinate

LA PROPOSTA
E’ un tempo di preparazione alla santa Pasqua. Camminare sull’acqua richiede purezza
di spirito, si dice in un film scritto e diretto da
Eyatan Fox. Forse lo si può fare solo in sogno.
La realtà personale non lo concede, ma la bontà sì. Tutti ci troviamo distanti e distanziati in
questo tempo. Da noi, dagli altri e da Dio. Dio
opera, invece, distanze ravvicinate con noi e ci
mette nella situazione di fare altrettanto con
gli altri. E’ la vicinanza che guarisce. Non si può
attendere di guarire per avvicinarsi! Il tempo
che si vivrà nei due giorni a Villa Immacolata
sarà un’analisi, attraverso dei testi del vangelo di Luca, per capire le nostre distanze, prenderne atto, e prospettare incontri di salvezza.

QUANDO
Da sabato 26 marzo 2022 alle ore 9.00 fino a
domenica 27 marzo dopo il pranzo.

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin è direttore della casa
di spiritualità Villa Immacolata e vice direttore
della pastorale giovanile della diocesi di Padova. Collabora anche per la formazione dei sacerdoti.

Proposta rivolta a tutti
Accompagnati da

Don Federico Giacomin

