
UN GIOVANE 
DIVENTA 

CRISTIANO
ESERCIZI 

SPIRITUALI BREVI 
PER GIOVANI

in preparazione alla GMG

FEBBRAIO - MARZO 2016

Iscrizioni e informazioni
 
Per l’iscrizione è sufficiente inviare una
mail con i propri dati:
* nome,
* cognome,
* data di nascita,
* parrocchia,
* recapito telefonico,
* cedola di avvenuto pagamento
dell’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 “Un giovane diventa cristiano” e
le date di uno dei due weekend scelti.

La quota completa di partecipazione
è di € 80 comprendete l’iscrizione, il
vitto e la’lloggio.

A ciascun partecipante è richiesto di
portare con sè lenzuola e asciugamani.

Le iscrizioni si chiudono per ciascuna
proposta il venerdì della settimana
precedente.

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
IBAN IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280



Il percorso

UN GIOVANE 
che nacque nel 1894 in Polonia, proprio 
dove si svolgerà la GMG a luglio; il suo nome 
al battesimo fu quello di Raimondo. 

DIVENTA 
Raimondo divenuto Massimiliano, dopo il 
noviziato fu inviato a Roma, dove restò sei 
anni, laureandosi in filosofia e in teologia, 
venendo ordinato sacerdote il 28 aprile 
1918. Nel suo soggiorno romano un giorno 
mentre giocava a palla in aperta campagna, 
cominciò a perdere sangue dalla bocca, fu 
l’inizio della tubercolosi. 
Mentre l’Europa si avviava ad un secondo 
conflitto mondiale, Massimiliano Kolbe non 
ancora sacerdote, fondava con il permesso 
dei superiori la “Milizia dell’Immacolata”, 
associazione religiosa per la conversione di 
tutti gli uomini per mezzo di Maria. 

CRISTIANO 
Fondò “Niepokalanow”, la ‘Città di Maria’; 
quello che avvenne negli anni successivi, 
ha del miracoloso, passando alle moderne 
tecniche di stampa e composizione, dai 
pochi operai ai 762 religiosi di dieci anni 
dopo, il “Cavaliere dell’Immacolata” 
raggiunse la tiratura di 
milioni di copie, a cui si aggiunsero altri 
sette periodici. Ma più miracolosa fu la sua 
vita alla fine. Morì invocando “Ave Maria”.

Quando
Nelle due esperienze verranno proposti
gli stessi contenuti. 
Gli itinerari sono diversificati nei tempi per 
dare maggiore disponibilità ai giovani nella 
scelta del percorso.

PRIMO ITINERARIO
Da venerdì 19 FEBBRAIO 2016 
con inizio alle 21.00

a domenica 21 FEBBRAIO 2016 
dopo pranzo

SECONDO ITINERARIO
Da venerdì 04 MARZO 2016 
con inizio alle 21.00

a domenica 06 MARZO 2016 
dopo pranzo

Chi li conduce

Sr Agnese Loppoli

suora francescana elisabettina 

Don Federico Giacomin

direttore di Villa Immacolata

Don Giovanni Molon

animatore vocazionale del Seminario Maggiore

Don Mirco Zoccarato

assietente Giovani di AC

Don Stefano Manzardo

assistente dell’ACR


