
LA PAROLA
a COLORI

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per ascoltare la web radio in diretta

- da smartphone: scaricare e aprire app di Villa Im-
macolata e accedere in “ascolta web radio”

- da pc: accedere al sito villaimmacolata.net, nel menù  
in alto selezionare “web radio” e cliccare play

Per riascoltare il podcast dalle 21.30 del martedì 
sera, dopo la prima diretta

- da smartphone: scaricare e aprire app di Villa Im-
macolata e accedere  in “riascolta il podcast”

- da pc: accedere al sito villaimmacolata.net e con il 
cursore selezionare “podcast web radio” nel menù a 
tendina sotto “web radio”, nella pagina cliccare play.

Per scaricare il podcast dalle 21.30 del martedì sera, 
dopo la prima diretta

- da pc: accedere al sito villaimmacolata.net e con il 
cursore selezionare “podcast web radio” nel menù a 
tendina sotto “web radio”. Dentro ogni podcast un ta-
sto a destra in alto con una rotellina darà la possibili-
tà di scaricare il file.

FEBBRAIO-MARZO-APRILE 
2023

APPROFONDIMENTI

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

Lectio sui vangeli della 
quaresima



LA PROPOSTA

QUANDO

Nel tempo di quaresima la lectio in zoom proposta 
da Villa Immacolata cede il passo ad un itinerario 
di lectio che da qualche anno abbiamo chiamato La 
Parola a Colori  e viene realizzata esclusivamente 
per la webradio. Sono sei incontri che andranno in 
onda sulla webradio di Villa Immacolata al marte-
dì sera alle ore 21:00 e vengono replicati al sabato 
pomeriggio alle ore 15:00 sui vangeli delle cinque 
domeniche di quaresima e del giorno di pasqua. 
Per come accedere alla webradio si veda su “infor-
mazioni”. Il titolo è dato dalla collaborazione delle 
due case di spiritualità diocesana - Villa Immacola-
ta e Casa Madonnina di Fiesso d’Artico - con i due 
direttori don Federico e Marzia insieme a Debora 
Spolverato che ha la maestria dell’illustrazione per 
ragazzi e non solo! il percorso viene chiamato in tal 
modo in quanto le lectio e le illustrazioni hanno lo 
scopo di muoversi insieme nella spiegazione del te-
sto. 

Nella home del sito di Villa Immacolata le illustra-
zioni di Debora a cui faranno riferimento le lectio 
saranno pubblicate al martedì alle ore 15:00. Le 
lectio ogni martedì alle ore 21:00 e sabato alle ore 
15:00.

Prima domenica di quaresima
Martedì 21 febbraio e Sabato 25 febbraio
Marzia Filipetto
Mt 4,1-11 Gesù digiuna per quaranta giorni nel de-
serto ed è tentato

Accompagnati da

Debora Spolverato
don Federico Giacomin 
Marzia Fil ipetto 

CHI ACCOMPAGNA
DEBORA SPOLVERATO, diplomata in maestra d’arte.
FEDERICO GIACOMIN, direttore di Villa Immacola-
ta, e vice direttore della pastorale giovanile.
MARZIA FILIPPETTO collaboratrice apostolica dio-
cesana, responsabile della Casa diocesana di spiri-
tualità “La Madonnina” di Fiesso d’Artico dal 2015.

Proposta rivolta a tutti.

Trasmesso solo su web-radio

Seconda domenica di quaresima
Martedì 28 febbraio e Sabato 4 marzo
don Federico Giacomin
Mt 17,1-9 Il suo volto brillò come il sole

Terza domenica di quaresima
Martedì 7 marzo e Sabato 11 marzo
Marzia Filipetto
Gv 4,5-42 Sorgente di acqua che zampilla per la 
vita

Quarta domenica di quaresima
Martedì 14 marzo e Sabato 18 marzo
don Federico Giacomin
Gv 9,1-41 Andò, si lavò e tornava che ci vedeva

Quinta domenica di quaresima
Martedì 21 marzo e Sabato 25 marzo
Marzia Filipetto
Gv 11,1-45 Io sono la risurrezione e la vita

Domenica di risurrezione
Martedì 4 aprile e Sabato 8 aprile
don Federico Giacomin
Gv 20,1-9 Egli doveva risuscitare dai morti


