
QUARESIMA 2018 – Assetati di fraternità 
Strumenti e sussidi per l’animazione pastorale della parrocchia  
promossi dal Centro missionario diocesano 
 
 

1. LOCANDINE  
Ne verranno consegnate gratuitamente due ad ogni parrocchia! 
 
2. POSTER A COLORI (100x140cm) 
Stampato solo su richiesta. È stato pensato per chi volesse esporre, in Chiesa o altro luogo, 
l'immagine del tema quaresimale di quest’anno. Un modo semplice, ma efficace per aiutare 
la comunità a fidelizzare sui contenuti quaresimali! Il costo è di 10 euro cad. da anticipare 
alla prenotazione. 
 
3. ITINERARIO PASTORALE MISSIONARIO + PROGETTI 2018 
In sintonia con gli Orientamenti pastorali diocesani, l’Ufficio pastorale della Missione 
(Centro Missionario Diocesano) mette a disposizione un ITINERARIO PASTORALE MISSIONARIO 
quaresimale. È uno strumento cartaceo che segue un’ispirazione di Papa Francesco, infatti 
lui affermò che «La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata 
e testimoniata». Il sussidio declina così il tema della fraternità - settimana dopo settimana - 
con piccoli passi concreti, suggeriti proprio dall’esperienza missionaria. Si seguirà questo 
schema: 
 
1° SCOPRIRE LA FRATERNITÀ 
2° AMARE LA FRATERNITÀ 
3° SPERIMENTARE LA FRATERNITÀ 
4° ANNUNCIARE LA FRATERNITÀ 
5° TESTIMONIARE LA FRATERNITÀ 
 
In esso vi troverete anche i PROGETTI 2018 pensati per stimolare la nostra solidarietà. 
Strumenti importanti di conoscenza delle nostre missioni e per l’animazione missionaria 
delle nostre comunità cristiane. Le realtà missionarie hanno, infatti, sempre bisogno del 
nostro sostegno e accompagnamento; allo stesso tempo anche le nostre comunità hanno 
bisogno di “lasciarsi evangelizzare dai poveri”.  

 
Gli opuscoletti sono GRATUITI e disponibili,  

nelle quantità necessarie a ciascuna parrocchia,  
ma l’OFFERTA o un CONTRIBUTO LIBERO è sempre gradito! 

 
 

4. COMMENTI DI DON LUIGI VERDI AI VANGELI DELLA DOMENICA  
Lo strumento cartaceo dell’ “Itinerario pastorale missionario” Quaresima è supportato da altri 
5 video commenti  di don Luigi Verdi (Comunità di Romena) ai Vangeli domenicali del 
Tempo di quaresima.  Saranno caricati sul CANALE YOUTUBE del Centro missionario. Sono 
stati pensati per i sacerdoti, i giovani e le famiglie. 
  
 



5. “Fratelli in Italia” - SPETTACOLO TEATRALE 
“FRATELLI IN ITALIA”, non è solo il titolo dello spettacolo, ma anche l'esperienza concreta 
vissuta da giovani attori italiani e stranieri. Racconta come la fraternità, autentica e sincera, 
è uno stile di vita che ci aiuta a restare umani. È uno spettacolo proposto alle Sale della 
comunità della diocesi. Hanno aderito all’iniziativa già una decina di Sale fissando per 
tempo le date. A supporto dello spettacolo è stato fatto l’INSERTO ESTRAIBILE già presente 
all’interno dell’Itinerario pastorale missionario (sussidio cartaceo). Sarà però stampato a 
parte per essere consegnato agli spettatori in ogni singola esibizione. 

Il sussidio è GRATUITO e disponibile, 
 nelle quantità necessarie a ciascuna Sala della comunità! 

 
6. 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 
SOLIDARIETÀ, da vivere: “come la decisione di restituire al povero quello che gli 
corrisponde” (EG, 189). Le cassettine sono gratuite!            
                     
 
 
7. SEGNALIBRO PREGHIERA – “ASSETATI DI FRATERNITÀ” 
Il SEGNALIBRO propone una PREGHIERA proprio sul tema “Assetati di fraternità”. È una 
preghiera che può essere utilmente letta durante tutta la Quaresima e consegnata come 
INVIO e MANDATO alla fine della “Settimana della Comunità”, in occasione - per esempio 
- della Celebrazione vicariale conclusiva, secondo quanto stabilito dal coordinamento di 
Pastorale diocesano per desiderio del vescovo Claudio. 

Il sussidio è GRATUITO e disponibile, 
 nelle quantità necessarie a ciascuna parrocchia 

 
 

8. ALTRI SUSSIDI  
Si troveranno a disposizione visitando il Sito del centro missionario. 
 
 

************************************************************** 
 
 
 
 

ALTRI MATERIALE DISPONIBILI ON-LINE NEL SITO:  
1. Pdf dell’Itinerario pastorale missionario + PROGETTI 2018; 
2. Schede di approfondimento ai PROGETTI 2018; 
3. Un’intenzione di preghiera dei fedeli domenicale; 
4. Scheda formativa per la “Cena povera, di condivisione e d’incontro”. 

 
 

www.centromissionario.diocesipadova.it 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it/

