
Iscrizioni e informazioni
 
Per l’iscrizione è indispensabile inviare 
una e-mail con i propri dati: 

* nome, 
* cognome, 
* data di nascita, 
* parrocchia, 
* recapito telefonico, 
* cedola di avvenuto pagamento di 

iscrizione

oppure telefonando al numero 
049 5211340 tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle 11.30 
o dalle ore 14.30 alle 17.30. 
 
Per l’iscrizione è indispensabile versare  
€ 30 nel CCP di Villa Immacolata con la 
causale “Esperienza per giovani”.

La quota completa di partecipazione è di 
€ 90  comprendente l’iscrizione, il vitto e 
l’alloggio.

UNA VOCE 

NELLA NOTTE

ESPERIENZA  
PER GIOVANI

nel periodo natalizio

Via Monte Rua, 4 35038 - Torreglia, PD
tel 049 5211340 - fax 049 9933828

www.villaimmacolata.net
info@villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a 
Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata



Il percorso

Villa Immacolata, la pastorale 
giovanile e la pastorale vocazionale 
vogliono proporre tre giorni 
durante il periodo natalizio di 
PREGHIERA, DI DISCERNIMENTO E DI 
APPROFONDIMENTO DELLA FEDE.

•	 Rispetto all’esperienza di “Un giovane 
diventa cristiano”, l’esperienza è 
prolungata di un giorno in più per 
permettere un maggiore ingresso 
nella vita e nella dinamica spirituale.

•	 Ha	come	finalità	di	proporre	ai	
partecipanti un tempo più disteso per 
INCONTRARE IL SIGNORE.

•	 Sono invitati i giovani e i giovani-
adulti che volessero RICENTRARE IL 
PROPRIO TEMPO E LA PROPRIA VITA 
NEL SIGNORE GESU’.

•	 Saranno giorni di preghera sui testi 
della SCRITTURA

•	 L’esperienza richiede possibilmente 
la	residenzialità	presso	la	struttura.	

•	 Viene chiamata “ESPERIENZA” 
PER I GIOVANI in quanto	offre	un	
esercizio spirituale che acconsenta ai 
partecipanti uno sguardo di fede sulla 
loro vita e sulle scelte compiute o da 
compiere.

Chi accompagna

•	 Don GIOVANNI MOLON
responsabile del Gruppo Vocazionale 
Diocesano.

•	 DON FEDERICO GIACOMIN
direttore di Villa Immacolata

•	 DON MIRCO ZOCCARATO
responsabile della pastorale giovanile della 
diocesi

•	 DON STEFANO MANZARDO
assistente diocesano dell’ACR

Quando

Da Domenica 27 Dicembre 2015 
ore 18.30

a Martedì 29 Dicembre 2015 
ore 18.00

Ai giovani che parteciperanno 
all’esperienza è richiesto di portare 
lenzula e asciugamani. Oltre che 
l’occorrente personale.


