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L’arte del celebrare  
“in unum”

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per la partecipazione non è richiesta alcuna 
iscrizione.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è pos-
sibile contattare la segreteria della casa dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.



LA PROPOSTA QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Da anni questo momento porta il nome di “L’ar-
te onora Maria” perché ha sempre voluto es-
sere un contenitore d’arte che mettesse al 
centro la Vergine Maria. E, attraverso l’arte, 
poterla onorare.  “Cantate inni con arte” dice il 
Salmo 84. Per questo vorremmo celebrare la 
Santa Messa. In questi anni non l’abbiamo mai 
celebrata in modo pubblico per dare la possi-
bilità ai fedeli di partecipare a tale solennità 
nella propria comunità cristiana. E lo ritenia-
mo ancora un pensiero corretto. Ma per una 
volta, vorremmo celebrare quest’arte come 
l’apice di ogni arte che onora Maria. L’arte del 
celebrare, per l’appunto! Al termine della co-
munione vivremo il solito momento di affida-
mento a Maria.
Per l’occasione abbiamo pensato di raccoglie-
re in un fascicolo anche l’arte di Debora Spol-
verato, un’amica di Villa Immacolata residente 
qui a Torreglia, che, in questi anni, ha offerto la 
sua capacità artistica per esprimere in colori, 
acquerelli, illustrazioni, le sensazioni e le emo-
zioni che la Parola di Dio pregata ha suscitato 
in lei, aiutando chi si metteva davanti alle sue 
opere ad entrare dentro al testo sacro. Lo con-
segneremo al termine della santa messa.

Giovedì 8 Dicembre 2022 ore 15.30, presso la 
Cappella di Villa Immacolata.

don Federico Giacomin, direttore di Villa Im-
macolata.
Gianmartino Maria Durighello, amico di Villa 
Immacolata e compositore.
Il coro di Borgoricco della parrocchia di San 
Leonardo diretto dal M° Antonio Zuanon.

Accompagnati da

don Federico Giacomin
M° Gianmartino Maria Durighello
Coro della parrocchia di  
Borgoricco san LeonardoEsperienza rivolta a tutti

Trasmesso anche su web-radio


