
Iscrizioni e informazioni
 
Per partecipare a ogni incontro è 
necessario rilasciare l’iscrizione presso la 
casa almeno una settimana prima.

Chiediamo di comunicare i propri 
nomi, la provenienza e quanti bambini 
partecipano ai laboratori.

Ogni incontro ha una spesa di gestione: 
utilizzo degli ambienti, riscaldamento, 
luce, materiale vario. Non vogliamo 
mettere nessuna quota per ciascun 
incontro. Chiediamo di contribuire di 
volta in volta con un’offerta da mettere 
nell’ANFORA all’ingresso della casa. E’ 
un modo per sostenere questa casa e le 
sue attività.

Qualora una famiglia, dopo l’iscrizione, 
fosse impossibilitata a partecipare, 
chiediamo la gentilezza di informare la 
Casa quanto prima.

Narrare 
la Bibbia 

alla Famiglia
ESODO

Incontri mensili 
con coppie giovani 

e figli

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

Sono CINQUE incontri 
rivolti all’intera famiglia 
dove 

BAMBINI E GENITORI vivranno insieme
il COINVOLGIMENTO nell’entrare dentro 
alla storia del personaggio biblico.

L’idea è di poter narrare sia all’adulto 
che al bambino la storia della bibbia per 
poter giungere a leggerne insieme le sue 
pagine.

Ogni incontro vedrà la scansione dei 
seguenti momenti:
•	 la narrazione del personaggio 

biblico attraverso metodologie 
diverse (letture animate, narrazione, 
marionette,	film,	teatro...);

•	 la lettura del testo nella parte 
centrale	della	storia;

•	 la	suddivsione	tra	figli	e	genitori
•	 il	confronto	individuale	di	coppia;
•	 il	confronto	tra	le	diverse	coppie;
•	 la preghiera conclusiva insieme.

Chi accompagna

DEBORA SPOLVERATO
decoratrice con maturità artistica, della
parrocchia	di	Torreglia;	lavora	con	le	scuole,	la	
biblioteca comunale nella narrazione animata di 
storie	con	i	bambini)

MARIA ELISA BACCAGLINI 
diplomata all’istituto d’arte,  ha lavorato con 
laboratori	presso	scuola	materna	e	nido;	
catechista presso la propria  parrocchia di 
appartenenza.

DON FEDERICO GIACOMIN 
sacerdote della diocesi di Padova 
dal 1997 e direttore della casa di spiritualità 
Villa Immacolata dal Maggio del 2008. 

Quando

PRIMO INCONTRO
MOSE’ POSSO CHIEDERTI L’AMICIZIA?
Spettacolo teatrale di Guido Marangoni
Cinema Teatro LA PERLA di Torreglia

Specializzato in sicurezza 
informatica e nello sviluppo di 
applicazioni web, coltiva la 
passione per la musica, il teatro, la 
scrittura e le Sacre Scritture 
(seguendo un corso di diploma in 
Teologia).	E	così	tra	lavoro,	
laboratori di teatro, esami di 
Teologia e qualche maratona, si 
diletta nello scrivere romanzi e 
spettacoli comico-teatrali... Al suo 
esordio come autore e attore, nel 

2007 porta in scena lo spettacolo comico “punti di viSta - 
Spunti di vita” da lui scritto ed interpretato. Nel 2008 viene 
selezionato per il laboratorio Zelig dove tra il 2008 e il 2010 
sperimenta sul palcoscenico personaggi e battute. 
Nell’estate del 2009 partecipa al Master Nazionale in 
Comicità organizzato dall’Accademia del Comico di Roma.

DOMENICA 04 OTTOBRE  2015
15.30 -16.30
Rivolto a ragazzi e genitori
L’ingresso prevede l’acquisto di un biglietto

SECONDO INCONTRO
DOMENICA 08 NOVEMBRE  2015
15.30 -18.30
Il Roveto ardente  - Esodo 1-3

TERZO INCONTRO
DOMENICA  17 GENNAIO 2016 
15.30-18.30
Come Dio s rivela a chi lo rifiuta Esodo 4 - 11

QUARTO INCONTRO
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 
15.30 -18.30
La Pasqua Esodo 12 - 15

QUINTO INCONTRO
DOMENICA  17 APRILE 2016 
15.30 -18.30
Il deserto. Il decalogo. Il Vitello. 
Esodo 16 - 24. 32 -33

Ogni incontro è a sé stante. 
Ogni coppia può prevedere di 
partecipare a tutti gli incontri 
oppure di optare per alcuni. 

E’ necessaria la prenotazione alla casa 
almeno una settimana prima 
per l’acquisto dei materiali e 
l’organizzazione dell’incontro stesso.


