
PERCORSI  

di 

VILLA PACE  
 

 

2018-2019  

GENNAIO 

Incontro di approfondimento sul mese della pace con Giacomo Costa, gesuita 

data da definire nel periodo dal 14 al 27  
 

Sabato 12 gennaio: Mangia Prega Ama  

 
FEBBRAIO 

Tre serate di riflessione e approfondimento sul tema della popolarità.  

18 febbraio ore 20,30: Il volto della Chiesa come popolo di Dio - don Roberto Repole 

19 febbraio ore 20,30 : La sinodalità come esercizio di popolarità - don Dario Vitali 

20 febbraio ore 20,30: Proposte pastorali per vivere la popolarità -  don Luca Bressan 
 

Sabato 9 febbraio: Mangia Prega Ama  

 
MARZO 

Domenica 10 marzo: Ritiro di quaresima per adulti (ore 9-12,30), per giovani e per 

giovanissimi 
 

Sabato 2 marzo: Mangia Prega Ama  

 
APRILE 

Sabato 6 aprile: Mangia Prega Ama  

 
MAGGIO 

Dialogo cristiano-ebraico: tema “La santità” 

9 maggio (a Palazzo San Paolo, Brescia): presentazione del libro “Ultimo discorso di  

Mosè” (proff. Levi Della Torre - Del Bono - Carmine Di Sante)  

16 maggio (a Villa Pace): Sacro e profano (prof. Ibba) 

23 maggio (a Villa Pace): Le vie della santità (prof. Bartolini) 

30 maggio (a Villa Pace): Santità delle terra (prof. Stefani) 
 

Sabato 11 maggio: Mangia Prega Ama  

 
GIUGNO/LUGLIO  

Esercizi spirituali serali:  10-11-12 giugno 

Esercizi residenziali: 26-27-28 luglio 
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Per iscrizioni e prenotazioni:  
Azione Cattolica - Via Tosio, 1- 25121 Brescia 

 030.40102 - info@acbrescia.it - www.acbrescia.it 

Villa Pace 
Via Cavalletto 1- 25064 Gussago (BS)  

030.2772399 - info@villapace.org - www.villapace.org 



L’Azione Cattolica, con i percorsi di Villa 

Pace, vuole continuare a proporre una 

“cultura della formazione”, secondo il suo 

carisma specifico. Con le sue variegate 

declinazioni, la proposta insiste su una 

cultura caratterizzata da tre dimensioni: la 

creazione di una mentalità (dimensione 

intellettuale-conoscitiva), l’attenzione alla 

sensibilità (dimensione emotiva-affettiva), 

l’incarnazione in una prassi concreta, nello 

stile di vita (dimensione esistenziale meto-

dologica). 

 

Secondo le indicazioni conciliari ogni bat-

tezzato deve maturare la “docibilitas”, 

intesa come “piena intraprendenza dello 

spirito, tipica di chi prende l’iniziativa per 

scrutare la realtà e cogliervi la valenza e la 

piena opportunità formativa, per la sua 

crescita”. 

 

In quest’ottica l’invito a partecipare alle 

proposte di Villa Pace è rivolto a tutti gli 

associati, scegliendo, tra le proposte, quel-

la più confacente al percorso formativo 

del proprio gruppo (educatori, giovani, 

adulti). Non si tratta di presenziare a tutte 

le iniziative, ma di scegliere, tra quelle in-

dicate, almeno una occasione per parteci-

pare. Tutte le proposte sono inserite nel 

cammino annuale di un gruppo di AC, 

propongono temi collegati al cammino 

annuale dell'AC e della Diocesi (il tema 

della santità). 

OTTOBRE — NOVEMBRE 

Scuola della Parola - La santità nella Bibbia 

Lunedì 22/29 ottobre: il Codice di santità nel Levitico 

Lunedì 5/12/19 novembre: Prima lettera di Pietro 

€ 25 - Per consentire l'organizzazione dei corsi le iscrizioni devono pervenire entro il 21 ottobre  

 

Corso di ebraico 

Si propone un corso di lingua ebraica secondo tre livellI: introduttivo, intermedio, avan-

zato.  

Sabato 10 novembre: ore 14,30-16,30 introduttivo; 16,30-18,30 intermedio 

Domenica 11 novembre: ore 9-12 avanzato 

Sabato 24 novembre ore: 14,30-16,30 introduttivo; 16,30-18,30 intermedio 

Domenica 25 novembre: ore 9-12 avanzato 

Sabato 15 dicembre: ore 14,30-16,30 introduttivo; 16,30-18,30 intermedio 

Domenica 16 dicembre: ore 9-12 avanzato 

Sabato 2 febbraio: ore 14,30-16,30 introduttivo; 16,30-18,30 intermedio 

Domenica 3 febbraio: ore 9-12 avanzato 

€ 80 - Per consentire l'organizzazione dei corsi le iscrizioni devono pervenire entro il 21 ottobre  

 

Cammini formativi per animatori  

Domenica 11 novembre: Convegno educatori ACR 

Venerdì 16/23/30 novembre: Modulo formativo animatori adulti - II anno 

 

Mangia Prega Ama 

Sabato 3 novembre 

Un'occasione di incontro con Gesù per le famiglie, attraverso la condivisione e la preghiera.  

Cena da condividere e a seguire preghiera insieme piccoli e grandi. Dalle 19.00 alle ore 21.15 

 

 

DICEMBRE 

Domenica 2 dicembre: Ritiro di avvento per adulti ore 9-12,30  

Sabato 1 e Domenica 2 dicembre: Ritiro per giovani 
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