QUARESIMA 2019

Strumenti e sussidi per l’animazione pastorale della parrocchia

1. LOCANDINA
L’Immagine e lo slogan appesi in Chiesa e/o in qualche altro luogo parrocchiale possono aiutare le comunità ad
entrare e a vivere il tema proposto per la Quaresima di fraternità 2019.
Verrà consegnata una locandina per Parrocchia.
Per altre copie rivolgersi in CMD.

2. SUSSIDIO PASTORALE MISSIONARIO
Il sussidio è composto da due sezioni: l’ITINERARIO PASTORALE e la parte dedicata ai PROGETTI 2019. Per ciascuna
delle settimane del tempo di Quaresima viene proposto, accanto alla Parola – parte centrale del cammino l’esempio di un testimone che ci aiuta ad entrare più approfonditamente nella declinazione che, di volta in volta,
attualizzerà il tema generale di quest’anno: “Presta orecchio... al grido del mondo!”.
C’è poi un breve spazio dedicato all’approfondimento, alla preghiera e all’impegno concreto.
Le declinazioni scelte sono:
1a settimana:
2a settimana:
3a settimana:
4a settimana:
5a settimana:

Presta orecchio…alla FEDELTÀ
Presta orecchio…alla DISPONIBILITÀ
Presta orecchio…alla PAZIENZA
Presta orecchio…al PERDONO
Presta orecchio…al CORAGGIO

(Don Giuseppe Puglisi)
(Maria Bonino)
(Card. François Xavier Van Thuân)
(Padre Ezechiele Ramin)
(Marianella García Villas)

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 di solidarietà.
La versione integrale delle storie condivise dai missionari e informazioni più dettagliate
sui singoli progetti saranno disponibili nel sito del CMD.

3. SUSSIDIO PER I RAGAZZI : “CHI MI SEGUE PORTA MOLTO FRUTTO”
Viene proposto quest’anno un sussidio anche per i ragazzi: stimolati da giochi, messaggi, preghiere e piccoli
impegni concreti, i ragazzi vengono aiutati a mettersi in ascolto della Parola di Dio e a leggerla anche attraverso
l’esempio di vita dei 5 testimoni di cui sopra. Qui allegato potete trovare un esempio del sussidio.
Il sussidio per i ragazzi è disponibile in CMD. Contributo per copia: 0,50€

Centro Missionario Diocesano Via Vescovado, 23 – 35141 Padova - Tel 049.8771761 – E-mail: cmd.info@diocesipadova.it

4. TOTEM MISSIONARIO
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 agile e leggero, molto colorato che può aiutare ad allestire
uno spazio missionario in Chiesa o in un altro luogo della Parrocchia.
I cubi sono facilmente componibili e separati: possono essere presentati
assieme o singolarmente, uno in ciascuna delle 5 settimana del tempo di
Quaresima.
Il totem è disponibile su ordinazione con un contributo di 30,00 €

5. VIDEO COMMENTO QUOTIDIANO ALLA PAROLA
In collaborazione con alcuni altri Uffici diocesani, congregazioni missionarie e
alcune realtà impegnate in ambito missionario, verrà offerto un breve video
quotidiano 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. Saranno disponibili sia nel sito della diocesi che nella pagina
Facebook e nel sito del Centro Missionario.

6. ATTRATTI E INVIATI - “PRESTA ORECCHIO COM-PASSIONE”
Terza scheda di formazione missionaria di base proposta per il tempo di Quaresima: attraverso un’esperienza
particolare in Ecuador scopriamo che mettersi insieme in ascolto del grido dei poveri può generare azioni
concrete di condivisione capaci di liberazione e di sviluppo per tutti. Forza e potenza della solidarietà!
Per chi fosse interessato sono disponibili anche le due schede precedenti,
sia in formato cartaceo che nel sito del CMD (dove potete sfogliarle e scaricarle).

7. CASSETTINE SALVADANAI
Accanto alla Parola di Dio, strumento principale per comprendere e vivere la Quaresima, 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).

8. ALTRI SUSSIDI
Nel sito del Centro Missionario si possono trovare anche altri materiali di approfondimento tra i quali la Scheda
formativa per la “Cena povera, di condivisione e d’incontro”; le intenzioni per le Preghiere dei fedeli di ogni
domenica; il materiale che presenta l’iniziativa “Aggiungi 1 posto a tavola”; video e tanto altro.
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