cedente l’incontro per le ore 12.00. Ogni giornata sarà avviata con un minimo di 6 coppie iscritte. Ai partecipanti è richiesto di non portare con
sé i propri figli, qualora ci fossero, ma di darli in
custodia ad amici o ai nonni in quanto la struttura non fornirà il servizio di babysitteraggio e
ai genitori verrà richiesta la piena disponibilità
alla proposta. La quota di partecipazione ad ogni
incontro per coppia è di € 50 comprendete il pasto e l’utilizzo degli ambienti. Ma la cifra non deve
fermare la partecipazione. Se qualcuno avesse
qualche problema per il costo, basta fare parola
con il direttore della casa. I soldi non blocchino
il desiderio! Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile contattare la segreteria della
casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

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

ESPERIENZA

PRIMA DOMENICA DEL MESE

Una coppia
cristiana
respira
Quando si vuole,
basta scegliere
un incontro... o più!

LA PROPOSTA
Una coppia si trova spesso dentro al “vortice”. Il “vortice” porta sempre sotto, in apnea o
asfissia. Il “vortice” sono i tempi. O i ritmi. Altre
volte sono i figli. Spesso sono i silenzi che producono pensieri non condivisi. Ci si sposa e si
gioisce. Passa il tempo e ci si intristisce: senza
motivo. Il fondamento della vita, che per primo
scricchiola, è quello spirituale. Non tanto la
spiritualità! Ma il fondamento spirituale della
vita: ossia l’ossatura della casa. Come fa una
coppia cristiana a stare in piedi dentro al maremoto della famiglia senza ancorarsi a Gesù?
Reggere i discorsi mondani che dilagano con
le altre mamme e gli altri papà senza far riferimento al pensiero di Cristo? Come fa uno
sposo e una sposa cristiana a stare dentro alle
preoccupazioni del momento senza respirare
lo Spirito vivificante di Gesù Risorto? Tutto diventa “vortice” senza il fondamento spirituale
della vita. Per riprendere fiato, per uscire a
testa alta dentro il quotidiano, sono state pensate queste domeniche per chi lo desiderasse.
Ritiri spirituali? Forse sì! Confronti con le altre coppie? Anche! Certamente è un tempo di
distensione pensato per la coppia: fatto di riflessione sui testi del Vangelo, di dialogo tra la

coppia, di preghiera e di silenzio personale, di
celebrazione dell’eucaristia, di pranzo preparato, di condivisione con le altre coppie.

QUANDO
Domenica 16 Ottobre 2022 ore 10.00 - 16.00
Domenica 13 Novembre 2022 ore 10.00 - 16.00
Domenica 15 Gennaio 2023 ore 10.00 - 16.00
Domenica 12 Febbraio 2023 ore 10.00 - 16.00
Domenica 12 Marzo 2023 ore 10.00 - 16.00
Domenica 21 Maggio 2023 ore 10.00 - 16.00

CHI ACCOMPAGNA
I coniugi Francesco Roveron e Paola Gardellin dell’ufficio di pastorale familiare della
diocesi di Padova e don Federico Giacomin,
direttore di Villa Immacolata.

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’incontro è indispensabile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Immacolata. Si richiede di compilare gli appositi
spazi. Le iscrizioni si chiudono la domenica pre-

Proposta rivolta a coniug i
Accompagnati dai coniug i
Francesco Roveron e Paola Gardellin
con don Federico Giacomin

