ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attraverso il sito compilando il format apposito con i propri dati personali.
Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di portare con sé il camice. Le iscrizioni si concludono sabato 28 gennaio 2023 per le 12.00.
E’ richiesto un contributo per la settimana
di € 310.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è
possibile contattare la segreteria della casa
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o
inviando una mail all’indirizzo della casa.

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

ESERCIZI SPIRITUALI

6 - 10 FEBBRAIO 2023

Geremia
Profeta sedotto dalla Parola

LA PROPOSTA

QUANDO

Geremia è innamorato di Dio, si dice “sedotto” da lui, tanto da non potergli resistere. Le
“confessioni” di Geremia sono particolarmente
interessanti per il fatto che ci fanno scoprire
la profondità del cuore del profeta, in esse il
profeta partecipa profondamente, con grande
sensibilità umana, alla tragedia del suo popolo;
vuole comprendere le decisioni di Dio; si sente
gravato di responsabilità. La chiamata di Dio
causò in lui una forte e violenta lotta interiore
e lo rese un forte segno di contraddizione. Geremia è anche l’annunciatore della speranza,
di un futuro per Israele; mentre è prigioniero
riceve l’ordine da Dio di comperare un campo da un suo parente. Verrà la sciagura e la
distruzione, ma non saranno totali e con quel
piccolo “resto” la nazione verrà ricostruita.
L’apice del libro è identificato con la profezia
sulla nuova alleanza di salvezza. L’Alleanza antica al Sinai era stata continuamente violata e
Dio, attraverso il profeta, promette una nuova alleanza, non più scritta su tavole di pietra,
come al Sinai, ma incisa in ogni cuore e fondata sui valori interiori.

Da lunedì 6 febbraio 2023 ore 9.00 puntuali a
venerdì 10 febbraio dopo il pranzo.

Proposta rivolta a presbiteri,
diaconi, relig iosi/e e laici.
Trasmesso anche su web-radio

CHI ACCOMPAGNA
Gianni Cappelletto, francescano conventuale, licenziato in esegesi biblica presso il
Pontificio Istituto Biblico di Roma. E’ stato
ministro provinciale dei frati minori conventuali della provincia patavina e ora risiede a
Rivotorto (PG).

Guidati da

padre Gianni Cappelletto

