Quaresima 2015
Strumenti e sussidi per l’animazione missionaria

1. . Manifesto in pvc 100x150cm. Novità
Oltre alla consueta locandina che verrà consegnata ad ogni parrocchia, è possibile quest’anno
acquistare un manifesto più grande da esporre anche all’esterno. È già munito di anelli per
l’affissione.

Chi fosse interessato,
deve prenotarlo in CMD quanto prima.
Contributo richiesto: 30€

2. Itinerario Liturgico missionario
In sintonia con gli Orientamenti diocesani 2014-2015 e in continuità con l’itinerario liturgico di Avvento curato dalla Caritas
diocesana, l’Itinerario liturgico-missionario è uno strumento che, a partire dal tema centrale CONDIVIDERE “Il Bene che c’è tra
noi” declinato in modi differenti dai diversi Uffici Pastorali con i quali è stato preparato, offre ai giovani e agli adulti delle nostre
comunità cristiane l’occasione di ascoltare, riflettere e pregare la Parola con uno sguardo aperto sul mondo. Vengono proposte
inoltre due semplici idee per l’animazione liturgica dell’Eucarestia e su YouTube saranno disponibili anche alcune testimonianze
video che possono aiutare la riflessione.
Sono gratuiti

3. Progetti 2015
Le realtà missionarie hanno bisogno del nostro sostegno ed accompagnamento; allo stesso tempo anche le comunità qui hanno
bisogno di lasciarsi evangelizzare dai poveri. Provocati dalle parole di papa Francesco nell’Evangelii Gaudium e dalle storie di vita
di fratelli e sorelle in Brasile, Ecuador, Kenya e Thailandia, condividiamo la nostra solidarietà che è “molto di più di qualche atto
sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni” (EG 188). Nel sussidio vengono proposti alcuni progetti missionari.
Sono gratuiti

4. Cassettine Salvadanai
Accanto alla Parola di Dio che è lo strumento principale per comprendere e vivere la Quaresima, i salvadanai ci ricordano che al
cuore di questo tempo c’è proprio la CONDIVISIONE: “La solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello
che gli corrisponde” (EG, 189).
Sono gratuite

5. “Pronto: mondo?” Novità
Da metà febbraio su Blu Radio Veneto (FM 88.70) e subito disponibile in podcast sul sito e sulla pagina Facebook del Centro
Missionario di Padova, “Pronto: mondo?” è una rubrica che permetterà di raccontare la Missione per voce degli stessi
missionari. Ogni settimana si potrà ascoltare uno dei più di 700 missionari padovani, religiosi o fidei donum, laici o consacrati che in modi e in luoghi diversi - portano il messaggio di Cristo in ogni angolo del mondo.

6. “Dall’Alba al tramonto”
Da più di 30 anni questo sussidio è uno strumento di preghiera per chi cerca un modo semplice ma efficace per incontrare il
Signore nella vita quotidiana. Durante la Quaresima alcune delle riflessioni sulla Parola del giorno sono state affidate a dei
missionari laici che ci aiuteranno a metterci in ascolto del Vangelo attraverso la loro personale esperienza di incontro con Gesù e
con i poveri.
Per le parrocchie costo promozionale € 2,00

7. Fascicolo per i Centri di ascolto per gli adulti
L’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, attraverso il Servizio di Apostolato Biblico, ha preparato un sussidio per i Centri
di Ascolto per gli adulti.
Prezzo di copertina: € 5.00

Segnaliamo inoltre:
•

“Li amò sino alla fine” Preghiera dei giorni, EMI
Proposta per la preghiera quaresimale di ragazzi e giovani, per vivere il cammino verso la Pasqua 2015

•

Semi di vita, Sussidio per i fanciulli, EMI
Un sussidio illustrato, scandito sulle domeniche di Quaresima fino a Pasqua attraverso la storia di semi di cereali (grano,
mais, orzo...) nei passaggi morte-vita, metafora della fede. Allo stesso tempo, un invito a uno stile di vita meno consumatore
di risorse, a una presa di coscienza cristiana sull'uso dei beni della terra

•

Ci piace la pace, Sussidio per ragazzi ideato e curato da Pablo Sartori e da PM - Piccolo Missionario, EMI
Papa Francesco accompagna ragazzi e ragazze alla conoscenza di realtà positive presenti nei 5 continenti sconvolti da
guerre e violenze. Per trasmettere un messaggio di pace nel centenario del primo conflitto mondiale

MATERIALE DISPONIBILE ON-LINE NEL SITO www.centromissionario.diocesipadova.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Condivisione e iniziazione cristiana” Scheda preparata dall’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi
pdf dell’itinerario liturgico-missionario;
pdf del volantino progetti;
video testimonianze preparati dai diversi Uffici Pastorali per le varie settimane di quaresima;
schede di presentazione dei paesi dove sono presenti i missionari fidei donum di Padova;
scheda formativa per la “cena povera”.

