
NOTE TECNICHE

 ✔ La XXVIII Settimana Biblica della Diocesi di Padova si
svolgerà presso la casa di spiritualità diocesana 
Villa Immacolata, via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)

Costi iscrizione per tutti  
on line o in presenza   €    50,00 obbligatoria
Costi Casa: Residenti  €  200,00 
  Pendolari: €  100,00 con pranzo
  Pendolari: €   30,00 senza pranzo
     €   18,00 per 1 pasto   

Se vuoi contribuire come sostenitore, puoi aggiunge-
re “qualche Euro” alla tua iscrizione...

 ✔ Le quote di iscrizione e di alloggio vanno versate sul c/c 
bancario intestato a “Opera Esercizi Spirituali Villa Imma-
colata” IBAN IT04Y0103063080000000006451 indicando 
nella causale di versamento:
- partecipazione ed alloggio SB 2022 se residenti, 
- partecipazione SB 2022 se pendolari
- partecipazione SB 2022 on-line se da remoto

 ✔ E’ necessario che ognuno porti la sua Bibbia. Su richiesta 
verrà rilasciato un attestato di frequenza L’Ufficio Scuola 
della diocesi di Padova riconosce 5 crediti formativi agli 
insegnanti di religione che partecipino a tutta la Settimana

 ✔ Iscrizioni e quote entro il 15 Luglio va versata la quo-
ta di iscrizione e compilato in tutte le sue parti l’apposito 
modulo disponibile sul sito di Villa Immacolata. 
www.villaimmacolata.net
(Proposte, approfondimenti, Settimana Biblica)

 ✔ Agli iscritti on-line, verrà inviato il link di collegamento via 
mail.

 ✔ Per informazioni: 
segreteria Settimana Biblica 
cell. 333 3946657 
mail settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

XXVIII Settimana Biblica 

Isaia
40-66 La sorgente della speranza

con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana

Torreglia - Villa Immacolata
22-25 agosto 2022

In copertina: “Il profeta Isaia” 
di Raffaello Sanzio
Chiesa di S. Agostino - Roma
https://theparallelvision.com

della Diocesi di Padova



Destinatari
La Settimana è rivolta a tutti coloro che desiderano 
approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura. È una 
proposta qualificata per animatori biblici parrocchiali, 
catechisti dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di 
religione, operatori pastorali.

Scopo
La proposta della settimana è quella di offrire saggi di 
lettura, ma anche dare la possibilità di esercitarsi insieme 
nell’approfondimento del testo biblico, così da imparare 
un metodo e conoscere gli strumenti che permettono 
una lettura personale o comunitaria proficua.

Metodo di lavoro
Il testo biblico sarà approfondito sia attraverso le relazioni 
dei biblisti sia con i lavori di gruppo, organizzati in tre 
tipologie:
*  Esegetico: per leggere e interpretare un testo
*  Spirituale: per una lettura orante (solo in presenza)
* Catechistico/Didattico: per insegnanti di religione, 
accompagnatori degli adulti e catechisti dei ragazzi
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Lunedì 22 agosto
Introduzione alla Settimana  
Lettura continua: Is 40–47
Prima relazione:  

Introduzione a Isaia 
Maurizio Rigato

Seconda relazione: 
Un nuovo messaggio per Israele: l’annuncio 
della consolazione (Is 40,1-11) 
Federica Vecchiato

Lavori di gruppo: 
Dio protettore e liberatore  (Is 43,1-7)

Martedì 23 agosto
Lettura continua: Is 48–55
Terza relazione: 

Il destino del Servo di Dio (49,1–50,11)
Federica Vecchiato

Quarta relazione: 
Il servo del Signore (Is 52,13–53,12) 
Marcello Milani

Lavori di gruppo: 
L’allargamento dell’alleanza (Is 55,1-9)

Mercoledì 24 agosto
Lettura continua: Is 56–61
Quinta relazione: 

Il profeta consacrato (Is 61)
Donatella Scaiola

Sesta relazione: 
Declinazioni di speranza nel mondo ebraico 
Elena Lea Bartolini De Angeli

Lavori di gruppo: La città del Signore (Is 60,1-9)

Giovedì 25 agosto
Lettura continua: Is 62–66
Settima relazione: 

Cieli nuovi e terra nuova (Is 66)
Donatella Scaiola

Conclusione della Settimana Carlo Broccardo

S. Messa conclusiva

Con la nostra abituale alternanza tra Antico e Nuovo Te-
stamento, quest’anno leggeremo insieme una parte del 
profeta Isaia (tutto era veramente troppo lungo per la 
nostra Settimana…). Abbiamo scelto i capitoli dal 40 al 
66, quelli in cui il profeta – in un momento particolar-
mente difficile della storia di Israele – pronuncia parole di 
incoraggiamento e di fiducia; anzi, indica con chiarezza 
dove sta la sorgente della speranza, a cui attingere anche 
oggi. Ci parevano testi particolarmente adatti al tempo 
che stiamo vivendo, così strano da lasciarci disorientati.

Come l’anno scorso, ci sarà anche la possibilità di se-
guire online, per chi non può o non se la sente di salire 
sui colli. Tante spese sono lievitate, negli ultimi mesi… 
Vuoi aiutarci anche tu economicamente? Ci sono due 
soluzioni: la prima è iscriverti come “sostenitore”, ver-
sando – se puoi – qualcosa in più… La seconda è: porta 
un amico, un’amica; così le spese saranno ripartite e il 
dono condiviso!


