ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione occorre contattare l’Ufficio Famiglia presso Casa Pio X via Vescovado 29,
Padova, al numero 049.8771712 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 o tramite mail
ufficiofamiglia@diocesipadova.it e consegnare il
proprio nominativo, il recapito telefonico.
Verrà richiesto un contributo spese.
Le iscrizioni si chiudono sabato 4 dicembre 2021.
La proposta si effettuerà soltanto con un numero
minimo di 10 coppie.

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”
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ESPERIENZA

11 DICEMBRE 2021

Il corredino
invisibile
Giornata di spiritualità
per coppie in attesa

LA PROPOSTA
Da qualche anno a Villa Immacolata, in corrispondenza con il tempo d’avvento, viene proposta una giornata di spiritualità per le coppie
che sono in attesa di un figlio. E’ una giornata
di affetto e di benessere con spunti tratti dal
cinema e dalla bibbia per accogliere in pienezza la vita che cresce tra mistero e meraviglia.
E’ una giornata per la coppia che vuole prepararsi a ricevere la vita non solo tra gli acquisti
e i progetti da concretizzare, ma anche nell’ascolto del proprio partner e in sintonia con i
riverberi dell’anima. Una giornata di “spiritualità”: di ascolto dell’invisibile che è nel grembo
e nei cuori dei coniugi. Vista la gradita accoglienza della proposta, viene aggiunta una
seconda occasione il 18 marzo nel tempo di
quaresima, verso la pasqua, tempo della vita
nuova e unita alla festa del papà.

CHI ACCOMPAGNA
A proporre l’esperienza è l’èquipe dell’Ufficio
Famiglia della Diocesi di Padova con don Federico Giacomin.

QUANDO
Sabato 11 dicembre 2021
dalle 9.30 alle 17.30.

Proposta rivolta alle
coppie in attesa

IL DONO DELLA VITA

Accompagnati da

Benedizione della famiglia in attesa di un figlio
Domenica 19 dicembre 2021

Ufficio famiglia diocesi
di Padova e don Federico
Giacomin

