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La morte che sto vivendo e 
la morte di Gesù

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare all’incontro è indispensabile ef-
fettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Im-
macolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi. Le iscrizioni si chiudono mercoledì 26 Ot-
tobre 2022.

Il percorso sarà realizzabile qualora si raggiun-
ga il numero minimo di 10 persone, altrimenti la 
proposta sarà sospesa. 

L’offerta per la partecipazione della giornata, 
che comprende anche il pasto e il materiale, è di 
€ 25. Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

La morte di Gesù è lontana. Ma la morte di 
mio marito e di mia moglie no. Quella dell’ami-
co neppure! Del figlio, della figlia! La morte del 
mio caro e della mia cara, di mia madre e di 
mio padre, di mio fratello o di mia sorella, mi 
appartiene molto, tanto da non “scivolarmi” più 
via. Mi sembra di essere quella stessa morte! 
Quella di Gesù, non mi sento di dire che non mi 
appartiene. Ma non la sento neppure vicina 
come questa che sto vivendo ora. Cos’ha da 
dirmi la morte di Gesù su questa morte che mi 
è successa? Come la morte di Gesù interseca 
questa morte che sto vivendo? 

SABATO 5 NOVEMBRE 2022
Dalle ore 9.00 alle 16.00.

DON GIUSEPPE TOFFANELLO presbitero della 
diocesi di Padova, è stato docente di teologia 
dogmatica nella facoltà Teologica del Trivene-
to-Padova e accompagnatore spirituale, vuole 
introdurre i partecipanti alla giornata al con-
fronto con la Parola di Gesù per poter guarda-
re i propri lutti da credenti. Accompagnati da

Esperienza rivolta a

Don Giuseppe Toffanello

tutti  coloro che presi dentro 
un lutto lo vogliono accosta-
re con la forza della Parola 
di Dio


