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Iscrizioni ed informazioni

Per partecipare a ogni incontro è necessario rilascia-
re l’iscrizione presso la casa almeno una settimana 
prima. Chiediamo di comunicare i propri nomi, la 
provenienza e quanti bambini partecipano ai la-
boratori. Ogni incontro ha una spesa di gestione: 
utilizzo degli ambienti, riscaldamento, luce, materia-
le vario. Non vogliamo mettere nessuna quota per 
ciascun incontro. Chiediamo di contribuire di volta 
in volta con un’offerta da mettere nell’ANFORA all’in-
gresso della casa. E’ un modo per sostenere questa 
casa e le sue attività.

it inerari

Narrare la
Bibbia alla
famiglia

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
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a coppie giovanicon i figli

i n c o n t r i  m e n s i l i  c o n

c o p p i e  g i o v a n i  e  f i g l i



la proposta quando

Sono cinque incontri rivolti all’intera famiglia dove bam-
bini e genitori vivranno insieme il coinvolgimento nell’en-
trare dentro alla storia di Giuseppe Ebreo, narrata nella 
Genesi. Ogni incontro vedrà la scansione dei seguenti 
momenti:
- la visione tutti insieme dello spezzone del film tratto da 
“Giuseppe Re dei Sogni” della DreamWorks;
- la divisione nei due gruppi di figli (preferibilmente dalla 
prima elementare) e genitori con la provocazione ad en-
trambi.
- il confronto individuale per la coppia;
- la discussione tra le diverse coppie;
- la preghiera conclusiva nella quale i genitori aiutano i 
figli ad entrare.

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 ore 15.30-18.30
La tunica di Giuseppe (Genesi 37)
Giuseppe gli aveva fatto una tunica dalle maniche lunghe.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 ORE 15.30-18.30
Giuseppe venduto dai fratelli (Genesi 37)
Per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti.

DOMENICA 21 GENNAIO 2018 ore 15.30-18.30
L’intelligenza, la lealtà e la giustizia di Giuseppe 
(Genesi 39)
Il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene.

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 ore 15.30-18.30
Tu, Dio, vedi più lontano di me. I sogni del Faraone 
(Genesi 40-41)
Dio, non Giuseppe, darà la risposta ai sogni del faraone.

DOMENICA 22 APRILE 2018 ore 15.30-18.30
Giuseppe si rivela ai suoi fratelli  (Genesi 42-45)
Io sono Giuseppe, vostro fratello!

 
Ogni incontro è a sé stante, anche se in quest’anno 
la storia è un continuo. Ogni coppia può prevedere 
di partecipare a tutti gli incontri oppure di optare per 
alcuni. E’ necessaria la prenotazione alla casa alme-
no una settimana prima per l’acquisto dei materiali e 
l’organizzazione dell’incontro stesso.

“Io sono Giuseppe, vostro fratello 
quello che avete venduto 

sulla via verso l’Egitto”  

 ( G n  4 5 , 4 ) 

chi accompagna

MARIA ELISA BACCAGLINI

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

DEBORA SPOLVERATO

Decoratrice con maturità artistica, della parrocchia di Tor-
reglia; lavora con le scuole, la biblioteca comunale nella 
narrazione animata di storie con i bambini.

DON FEDERICO GIACOMIN

Sacerdote della diocesi di Padova dal 1997 e direttore 
della casa di spiritualità Villa Immacolata dal Maggio del 
2008.


