
Monastero 
e giornata di 
spiritualità

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è necessario compilare il modu-
lo nel sito di Villa Immacolata a livello personale. 
Le iscrizioni si chiudono lunedì 15 maggio 2023. 
L’esperienza sarà realizzabile con un minimo di 
15 iscritti. 

Ai partecipanti è richiesto di portare con sé uno 
zainetto con il pasto del sabato, un cappellino e 
l’acqua per il viaggio. La quota di partecipazione 
per la proposta e l’intero soggiorno a Villa Im-
macolata è di € 65. Con i partecipanti faremo un 
incontro in piattaforma zoom lunedì 22 maggio 
2023 alle ore 21.00.  Per ulteriori informazioni 
e delucidazioni è possibile contattare la segrete-
ria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
15.00.

27 - 28 MAGGIO 2023

ESPERIENZA

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

Camminata, visita e preghiera



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Villa Immacolata dista da Praglia circa otto 
chilometri. Un’ora e mezzo di cammino. Lì c’è 
l’Abbazia dei monaci benedettini che rappre-
senta senza dubbio un’esperienza imperdibile 
che permette di calarsi nella realtà quotidiana 
della comunità monastica ma anche di apprez-
zare le bellezze dell’antico monastero bene-
dettino spaziando tra Medioevo, tardo gotico 
e Rinascimento. La proposta è di vivere due 
giorni: il sabato dedito alla visita dell’edificio a 
contatto con la spiritualità monastica. Durante 
il percorso nel complesso abbaziale i visitato-
ri potranno ammirare tre dei quattro chiostri 
(pensile, botanico e rustico), la chiesa abba-
ziale, la loggetta Fogazzaro, il refettorio monu-
mentale e la sala del capitolo.
 
Il primo giorno del weekend ci si trova a Villa 
Immacolata per le ore 9.00 con la partenza a 
piedi verso le 10:00. L’arrivo presso il sito ci 
permetterà di celebrare la liturgia delle ore 
con loro pregando alle 12:30 l’ora sesta. Ogni 
partecipante porterà con sé abbigliamento 
consono alla camminata e il pranzo a sacco. 
Alle 15:30 la visita del monastero. Quindi il ri-
torno a piedi presso Villa Immacolata. Chiedia-
mo poi ai partecipanti di cenare e pernottare 

Sabato 27 maggio 2023 alle ore 9.00 presso 
Villa Immacolata fino a domenica 28 maggio 
alle 14.00 dopo il pranzo. 

Don Federico Giacomin, direttore di Villa Im-
macolata, sacerdote della diocesi di Padova e 
la comunità monastica di Praglia. 

Accompagnati da
don Federico Giacomin 
e la comunità monastica

Proposta rivolta a maggiorenni

presso la casa di spiritualità per poter vivere 
nella domenica una giornata di spiritualità, 
fatta di preghiera, di silenzio, di celebrazione 
dell’eucaristia e anche di confronto. L’espe-
rienza si concluderà con il pranzo della do-
menica. L’esperienza è indivisa: chiediamo di 
partecipare ad entrambi i giorni in quanto il 
sabato richiede l’esperienza spirituale della 
domenica e viceversa. 


