


Icona biblica (Gv. 3,1-21 )

PREGHIERA“Si nasce
(Blaise Pascal)

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei.
Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto

da Dio come maestro; nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu

compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico,

se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse

Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose

Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non

può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e

quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto:

dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma
non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».

per rinascere”



«C’è un modo meraviglioso per nascere di nuovo: è fare in modo

che qualcun altro lo possa fare. Se, pur dentro un mare di difficoltà e

di paure, provi almeno per qualche momento a guardare fuori di te

e a occuparti di qualcuno, ti accade una cosa meravigliosa: rinasce

l’energia, ti risenti vivo e presente, torni a camminare. È il miracolo

della natura umana, è il segreto e la chiave sconvolgente dello

Spirito, è quel calore che fa nuove tutte le cose!»
(Pier Luigi Ricci)

Breve momento di silenzio

PREGHIERA

Breve commento



Lo imploro dal profondo del cuore
di usare la forza dello Spirito
per rigenerare la fede di noi credenti.

Con rinnovata insistenza gli chiedo
che Cristo e il suo Vangelo di pace
siano al centro della nostra missione.

Ogni scelta che fiorisce tra di noi
sia radicata nel terreno dell’amore,
resti salda come casa sulla roccia.

L’amore è quello che Gesù Cristo
ci ha insegnato vivendo tra noi,
donandoci un esempio da imitare.

Impariamo dal Signore Gesù
ad amarci come veri fratelli,
ad amare fino all’ultimo giorno. 
Amen.

PREGHIERA
Preghiera corale                                                       
(Cantico Efesini  3,14-21 – A cura di Sergio Carrarini)

Mi inginocchio e mi prostro riverente
davanti  al Signore dell’universo,
al Padre di ogni popolo della terra.



APPROFONDIMENTO

Andrea Toniolo, teologo, presenta e commenta il

tema quaresimale e una serie di OPINIONI FLASH

di missionari e missionarie fidei donum e non, in

risposta alla domanda: Che cosa vuol dire per te

e nella tua vita “La missione rigenera”?

«”La missione 
fa la Chiesa 
e la rigenera 

continuamente!”

Il video si potrà scaricare liberamente da YouTube.



TESTIMONESussidi cartacei

Alla luce della missione di Gesù
vogliamo rigenerare in noi - settimana
dopo settimana - un “nuovo modo” di:
1. STARE AL MONDO;

2. PENSARE DIO;
3. VIVERE TRA LA GENTE;
4. RIACCENDERE LA VITA;

5. ESSERE CREDENTI.

Gli opuscoletti sono GRATUITI e 
disponibili, nelle quantità necessarie 
a ciascuna parrocchia, ma 
l’OFFERTA o un CONTRIBUTO LIBERO 
è sempre gradito!

ITINERARIO PASTORALE MISSIONARIO



TESTIMONE

Le cassettine sono GRATUITE e 
disponibili, nelle quantità 

necessarie a ciascuna parrocchia, 
ma l’OFFERTA o un CONTRIBUTO 

LIBERO è sempre gradito!

PROGETTI 2017 e CASSETTINE

Ci ricorda che al cuore di questo tempo c’è 

anche la SOLIDARIETÀ da vivere come “la 

decisione di restituire al povero ciò che gli 

corrisponde” (EG 189).



Un decalogo che ne descrive le caratteristiche fondamentali. 
Ciascun cristiano è chiamato a diventare discepolo missionario. È colui che 

vive pienamente la dimensione missionaria della propria fede dovunque si 

trovi e nella vita di ogni giorno: in famiglia, nella professione, nella comunità 

ecclesiale e civile, nell’impegno sociale e politico.

DISCEPOLO MISSIONARIO
INSERTO ESTRAIBILE e SEGNALIBRO Sussidi cartacei



> LOCANDINA PICCOLA

> LOCANDINA Grande 
100 x 140 cm 
10 € 
(prenotabile)

Ne vengono consegnate 
gratuitamente due per ogni 
parrocchia!

Sussidi cartacei



> Cirenei della Misericordia
È uno strumento di preghiera, pensato 

proprio in occasione del Giubileo, per gli 

ammalati. Potrebbe essere distribuito a 

tappeto tra i numerosi ammalati, di ogni 

età, presenti in ciascuna parrocchia. 

Occasione molto bella per avvicinarsi a 

loro con un “piccolo dono”!

Il SUSSIDIO è gratuito e disponibili, 
nelle quantità necessarie a 
ciascuna parrocchia, ma 
l’OFFERTA o un CONTRIBUTO 
LIBERO è sempre gradito!

Sussidi cartacei



All’interno del sito si potranno trovare in formato PDF : 

u Itinerario pastorale missionario + PROGETTI 2017;

u Schede di approfondimento ai PROGETTI 2017;

u Un’intenzione di preghiera dei fedeli domenicale;

u Scheda metodologica per la “Cena povera, di condivisione e d’incontro”;

u Schede di animazione per i ragazzi.

Sussidi ON LINE



Appuntamenti



Appuntamenti



Essere discepoli missionari
vuol dire essere cristiani,
rendere Cristo visibile,
rendere presente il suo amore,
rendere attiva la sua Parola.

Vuol dire rialzare
i paralizzati della vita,
reintegrare gli esclusi,
rifiutare i giudizi
che lapidano a morte,

vuol dire destare le coscienze,
levare continuamente la voce
contro tutto ciò
che snatura gli uomini,
annunciare una luce,
svelare la tenerezza del Padre
offrendosi per togliere
la fame ai fratelli,

PREGHIERA FINALEDiscepoli missionari

vuol dire aprire al perdono,
accogliere lo Spirito
e cercare i luoghi e i cuori
in cui è già all’opera
per rinnovare la terra.

Perché essere discepoli
è una missione!
Non un onore, una dignità.
Non un possesso, un distintivo.

È una vocazione
secondo la quale si dona tutto,
seguendo Colui che ci ha
consacrati per questo compito. Amen.

(Charles Singer)


