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Iscrizioni ed informazioni

approfondimenti

Per l’iscrizione è sufficiente inviare una e-mail con i propri 
dati: nome, cognome, data di nascita, parrocchia, reca-
pito telefonico, modalità di partecipazione oppure tele-
fonando al numero 049 5211340 tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle 11.00 o dalle ore 15.30 alle 17.00.
La quota di partecipazione indicativa è di Euro 90,00 da 
versare al momento dell’iscrizione o tramite CCP.
Se qualcuno volesse partecipare solamente agli incontri 
senza usufruire dei servizi della casa la quota d’iscrizione 
è di Euro 35,00.
Chiediamo di comunicare al momento dell’iscrizione qua-
le delle due modalità si è scelto.

Le iscrizioni si chiudono sabato 5 Novembre 2016.

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 
con inizio alle ore 9.00 e la conclusione

DOMENICA 13 NOVEMBRE alle 17.00.
L’esperienza richiede possibilmente la residenzialità.

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.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



la proposta chi accompagna

Il percorso è una due giorni sul vangelo di Gio-
vanni. Dopo l’esperienza dell’approfondimento 
dei tre sinottici che accompagnano i diversi anni 
liturgici (A-B-C) è questo il tempo del vangelo di 
Giovanni. Un testo che nella liturgia viene pro-
clamato in tempi forti, quali il Natale, alcune 
domeniche di Quaresima, nel  triduo pasquale, 
nel tempo pasquale e in altre occasioni solenni.  
Per chi scrive Giovanni? Qual è il suo intento? 
Dove vuole condurre il lettore? Quando scrive 
Giovanni? Da dove prende ciò che scrive? Su 
cosa bisogna focalizzare l’attenzione quando 
viene proclamato? Domande che possono avere 
delle risposte con questa due-giorni di studio e 
di approfondimento guidata da un biblista della 
nostra diocesi. La proposta è rivolta a tutti, pro-
prio tutti:
Per chi è curioso e vuole comprendere.
Per i catechisti.
Per gli animatori liturgici. Per i lettori. 
Per chi non ha il tempo di fare uno studio appro-
fondito sulla letteratura giovannea.

Don Andrea Albertin, della diocesi di Padova 
dal 2001. Dopo tre anni come vicario parroc-
chiale nella comunità di Cristo Re in Padova, 
è stato destinato agli studi di Sacra Scrittura 
presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove 
ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura nel 
2007 e il Dottorato in Scienze Bibliche nel giu-
gno 2014. Nell’anno 2009-2010 ha trascor-
so il primo anno di dottorato a Gerusalemme, 
frequentando l’École Biblique di Gerusalemme. 
Dal 2007 è membro dell’Associazione Biblica 
Italiana e dal 2009 della Society of Biblical Li-
terature. È guida spirituale e accompagnatore di 
pellegrinaggi in Terra Santa e in Turchia. Presso 
il Ciclo Istituzionale della Facoltà Teologica del 
Triveneto e l’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se di Padova offre i corsi di Letteratura Giovan-
nea e Letteratura Paolina. Dal 2013 è direttore 
della Scuola Diocesana di Formazione Teologi-
ca - Padova. 

Et Verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.


