
Adorazione 
eucaristica

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione. Per ulteriori informazioni e delucida-
zioni è possibile contattare la segreteria della 
casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o 
tramite mail.

NEL PRIMO GIOVEDÌ 
DEL MESE

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

Nel primo g iovedì del mese

CHI ACCOMPAGNA
La preghiera è proposta nella prima ora dalla 
comunità di Villa Immacolata e nella seconda 
ora da alcune Collaboratrici Apostoliche Dio-
cesane ed è strutturata a partire da delle invo-
cazioni comunitarie. Segue il tempo di silenzio 
a tu per tu con il Santissimo Sacramento e la 
conclusione con alcune preghiere libere o la 
proposta di alcuni ritornelli di lode e adorazio-
ne.



LA PROPOSTA QUANDO
L’adorazione eucaristica presso Villa Imma-
colata è un tempo di preghiera che la Casa 
propone a tutti coloro che sono sensibili a tale 
esperienza. In modo particolare agli adoratori
e agli Amici di Villa Immacolata. Siamo con-
sapevoli che l’adorazione è proposta da mol-
te parrocchie. E chiediamo agli amici di Villa 
Immacolata di “collegarsi” nelle intenzioni di 
preghiera anche partecipando nella propria 
comunità cristiana. 
Qui vengono offerti due turni di un’ora ciascu-
no
- il primo dalle 19.00 alle 20.00 animato dalle 
suore elisabettine della nostra comunità
- il secondo dalle 20.00 alle 21.00 animato da 
Silvia de Franceschi e Luisa Ruzza collabora-
trici apostoliche diocesane.

L’intento di questa esperienza da parte della 
Casa è triplice:
- pregare per le vocazioni di speciale consa-
crazione e accompagnare il percorso del Sino-
do che la nostra diocesi sta vivendo;
- affidare tutte le attività di Villa Immacolata 
alla protezione di Gesù e di Maria;
- pregare per le innumerevoli intenzioni che 
abitualmente vengono consegnate a Villa Im-
macolata.

08 SETTEMBRE 2022
Per l’esperienza sinodale della nostra chie-
sa diocesana 

06 OTTOBRE 2022
Per tutti i missionari

03 NOVEMBRE 2022
Chiamati alla santità e la preghiera per i no-
stri defunti

DICEMBRE 2022
La preghiera è orientata al 7 e all’8 dicem-
bre festa della casa

GENNAIO 2023
L’adorazione è sospesa per le feste natalizie

02 FEBBRAIO 2023
Per le vocazioni religiose

02 MARZO 2023
Per tutti gli Amici di Villa Immacolata

APRILE 2023
L’adorazione è sospesa per orientare al tri-
duo pasquale nelle parrocchie 

04 MAGGIO 2023

Per i prossimi ordinandi presbiteri 

01 GIUGNO 2023
Per gli studenti

Accompagnati dalla
comunità di Villa Immacolata

Proposta rivolta a tutti


