ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo apposito che si trova nel sito di Villa Immacolata a livello personale. Le iscrizioni si
chiudono Sabato 22 aprile 2023.
Ai partecipanti è richiesta un’offerta che indichiamo di € 70 per il vitto e l’alloggio e di € 30
per l’iscrizione e la partecipazione ai diversi
incontri dei due giorni.
Chi non potesse versare il contributo ma volesse aderire alla proposta è sufficiente che
faccia una parola con la segreteria di Villa Immacolata nel momento dell’iscrizione. 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 15.00.

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
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www.villaimmacolata.net
CCP 91991604 intestato a
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ESERCIZI SPIRITUALI

29-30 APRILE 2023

La cura
pastorale
degli infermi
L’eucaristia, farmaco d’immortalità

LA PROPOSTA
«Si può andare». «Non si può andare». «Come
devo andare». «Quando devo andare». «Perché
non devo andare». Sono tutti pensieri in partenza. Gli infermi hanno bisogno di cura. E’ un
comando del Signore. Una cura che è medicina,
ma anche una cura che è vicinanza. Quella di
Gesù. I pensieri di partenza denotano una conoscenza di oggettività: chi ho davanti e quali
sono le norme. I pensieri di partenza denotano
anche una fede: il comando del Signore e della
sua Chiesa. Saper mettere insieme oggettività
e fede è tipicamente sapienziale. Il tempo che
stiamo vivendo ci aiuta a metterci nel comando
del Signore senza stare fuori dei tempi e scegliere il bene dei corpi e delle anime insieme.

CHI ACCOMPAGNA
Don Gianandrea Di Donna docente di Liturgia
presso la FTTR e direttore dell’Ufficio per la
Liturgia e don Federico Giacomin, presbitero
diocesano.

Proposta rivolta a

QUANDO

ministri straordinari
dell’Eucaristia

Da sabato 29 aprile 2023 ore 9.00 a domenica
30 aprile dopo il pranzo.

Trasmesso anche su web-radio

Accompagnati da

Don Gianandrea Di Donna
Don Federico Giacomin

