


> LOCANDINA PICCOLA

> LOCANDINA
GRANDE (1 x 1,40 m)

Chi è interessato può far 
richiesta del file e procedere 
con la stampa in autonomia

Sussidi cartacei

Una copia è inserita nel bustone 
campione, altre disponibili 
su richiesta



Sussidi cartacei

È uno strumento cartaceo in cui 
esplorare i FRUTTI CHE NASCONO 
DAL PRESTARE ASCOLTO 
AL GRIDO DEI POVERI.
Per ciascuna delle settimane del 
tempo di Quaresima viene proposto 
l’esempio di in testimone che ci aiuta 
ad attualizzare le varie declinazioni 
del tema generale.
C’è poi un breve spazio dedicato 
all’approfondimento, alla preghiera e 
all’impegno concreto. Le declinazioni 
e i testimoni scelti sono: 

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

PRESTA ORECCHIO alla FEDELTÀ (don Giuseppe Puglisi)
PRESTA ORECCHIO alla DISPONIBILITÀ (Maria Bonino)

PRESTA ORECCHIO alla PAZIENZA (François Xavier Van Thuân)
PRESTA ORECCHIO al PERDONO (Ezechiele Ramin)

PRESTA ORECCHIO al CORAGGIO (Marianella García Villas)



Le cassettine sono GRATUITE e disponibili, nelle 
quantità necessarie a ciascuna parrocchia, ma 

l’OFFERTA o un CONTRIBUTO LIBERO è sempre gradito!

> PROGETTI 2019 e CASSETTINE
Accanto alla Parola di Dio, i salvadanai ci 
ricordano che al cuore di questo tempo c’è la 
solidarietà, da vivere: “come la decisione di 
restituire al povero quello che gli corrisponde” 
(EG 189).
Quanto raccolto in Quaresima sarà devoluto 
alle missioni diocesane ma non solo. Nella 
sezione dedicata ai PROGETTI 2019, i missionari ci 
aiutano ad addentrarci nelle diverse 
declinazioni condividendo la vita dei poveri e 
dei piccoli che incontrano e invitano le nostre 
comunità a partecipare a qualche progetto 
concreto. 

La versione integrale delle storie
e informazioni più dettagliate sui progetti 

saranno disponibili nel sito del CMD.

Sussidi cartacei



ragazzi

CHI MI SEGUE 
PORTA MOLTO FRUTTO 

Questo testo segue la proposta 
liturgica delle 5 settimane di 
Quaresima e la trasforma in Parola 
di Dio, messaggio, preghiera, 
impegno. Ogni settimana viene 
simpaticamente presentato un 
modello di vita che corrisponde ai 5 
testimoni descritti nel sussidio 
pastorale missionario.
Il sussidio può essere usato dal 
singolo ragazzo (8 – 12 anni), dalla 
sua famiglia o nelle proposte di IC. 

Contributo per copia: 0,50 € 
fino ad esaurimento scorte 

> SUSSIDIO per i RAGAZZI

Nel sito del CMD saranno disponibili
le biografie a fumetti dei testimoni, 
disegni, strumenti di animazione...  



> TOTEM MISSIONARIO

SUPPORTO VISIVO

Il totem è composto da 5 cubi sovrapponibili 
(di circa 48cm x 48cm) sui quali sono riportati 
immagini e dati sulle missioni diocesane.
Può essere usato per animare le celebrazioni 
e/o gli incontri organizzati durante la 
Quaresima… e non solo! 

È uno strumento che può aiutare ad allestire uno 
spazio missionario in Chiesa o in un altro luogo 
della Parrocchia. 

I cubi possono essere presentati assieme 
o singolarmente, uno in ciascuna delle 
5 settimane del tempo di Quaresima. 

Disponibile
SOLO su ordinazione

con un contributo anticipato 
di 30,00 €

> <



In collaborazione con altri Uffici 
diocesani, congregazioni 
missionarie e realtà impegnate 
in ambito missionario verrà 
offerto quotidianamente un 
breve video di commento alla 
Parola del giorno: alcuni 
giovani, operatori Caritas, 
missionari religiosi e laici e 
operatori di associazioni e 
organizzazioni sul territorio, ci 
aiuteranno ad ascoltare la 
Parola di Dio attraverso uno 
sguardo aperto al mondo.

> VIDEO COMMENTO QUOTIDIANO ALLA PAROLA

I video saranno caricati sul sito della diocesi 
e del CMD, oltre che sulla pagina facebook.

VIDEO



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

u Itinerario pastorale missionario + PROGETTI 2019;
u Un’intenzione di preghiera dei fedeli domenicale (disponibile tutto l’anno);
u Scheda metodologica per la “Cena povera, di condivisione e d’incontro”;
u Via Crucis giovani/adulti e bambini;
u Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2019;
u Proposta adorazione Eucaristica…

Sussidi ON lINE

Materiali di animazione sul sito del CMD



WWW.CENTROMISSIONARIO.DIOCESIPADOVA.IT




