
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strumenti e sussidi per l’animazione missionaria in parrocchia 

 

1. Locandina 
Immagine e slogan per aiutare le comunità  a vivere il tema proposto per la Quaresima di fraternità 2020. 
 

2. Sussidio liturgico pastorale 
Il sussidio è composto da due sezioni: l’ITINERARIO LITURGICO PASTORALE e la parte dedicata ai PROGETTI 

MISSIONARI 2020. Per le domeniche del tempo di Quaresima, oltre al brano del Vangelo, vengono proposti 
una citazione della Laudato Sì e una breve riflessione. C’è poi uno spazio dedicato alla preghiera, un 
impegno concreto e il link ad un approfondimento del tema generale (Tocca con mano: sii credente!) così 
declinato: 
 

DOMENICA VANGELO TEMA TOCCA CON MANO… 

PRIMA 
1 marzo 

Mt 4,1-11 
Tentazioni nel deserto 

cura della casa comune 
impegno “politico” 

la forza dell’impegno 

SECONDA 
8 marzo  

Mt 17,1-9 
Trasfigurazione sul monte 

sguardo contemplativo nel 
quotidiano 

La bellezza dell’invisibile 

TERZA 
15 marzo 

Gv 4,5-42 
Samaritana al pozzo 

Conversione & stili di sobrietà l’essenzialità 

QUARTA 
22 marzo 

Gv 9,1-41 
Guarigione dell’uomo cieco  

dalla legge escludente all’amore 
accogliente 

la gioia della libertà 

QUINTA 
29 marzo 

Gv 11,1-45 
Rianimazione di Lazzaro 

Relazioni interpersonali 
amicizia 

il calore dell’amicizia 

PALME 
5 aprile 

Proposta di piantare un albero 

 
La sezione dedicata ai PROGETTI 2020 ci porta invece nelle diverse missioni diocesane: attraverso brevi 
storie, siamo invitati a metterci in ascolto della vita e della speranza dei piccoli e dei poveri per poter 
rispondere concretamente, nelle nostre comunità, a quell’invito alla solidarietà a cui ci richiama la 
Quaresima. “Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana. Non ci sono 
frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e per ciò stesso non c’è nemmeno spazio 
per la globalizzazione dell’indifferenza.” (LS 52).             
                     

Il sussidio (in pdf e in versione sfogliabile) e alcune ulteriori informazioni sui singoli progetti  
saranno disponibili nel sito del CMD. 

 
 
 

 



3. Calendario per ragazzi: “Tocca con mano”  
Viene proposto per il tempo di Quaresima e di Pasqua un calendario per bambini e ragazzi: ci sono giochi 
che riguardano la Bibbia, indovinelli, curiosità, foto, disegni di alcuni bambini, storie, notizie e proverbi che 
cercano di far fare ai ragazzi un viaggio attraverso il mondo per toccare con mano la bellezza e la fragilità 
del creato, capire come custodirlo e, allo stesso tempo, per lasciarsi stupire dalla ricchezza dei popoli che lo 
abitano.  

Contributo per copia: 1€ (sconto per quantità superiori alle 10 copie) 
 

4. Cassettina Salvadanaio  
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.  
“Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un 
approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri” (LS 49). 
 

5. Preghiera per i malati - Samaritani della missione 

Ispirati dal cammino diocesano che ci invita a riflettere sulla forza, la gioia e la responsabilità del nostro 
battesimo, viene proposto ai malati e a tutti coloro che vivono momenti di difficoltà un itinerario di 
preghiera con papa Francesco per scoprire che la fatica e la sofferenza possono diventare forza e sostegno 
per i missionari: “Battezzati e inviati ad essere SAMARITANI DELLA MISSIONE”. 

 
 

_____________________________________________________ 
  
 
 
 

saranno inoltre disponibili  
nel sito del Centro Missionario - sezione QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020: 

 

6. Video commento domenicale alla Parola  
Per ciascuna delle domeniche di Quaresima verrà offerta una video riflessione sul Vangelo proposta da un 
missionario fidei donum. 
 

7. Via Crucis  
Verrà proposta quest’anno una Via Crucis sul tema della salvaguardia del Creato: la Parola di Dio, citazioni  
della Laudato Sì e alcuni scritti di testimoni missionari ci aiuteranno a ripercorrere il cammino di Gesù con 
mente e cuore attento ai tanti fratelli e sorelle che nel mondo attendono con speranza quei “nuovi cieli e 

terra nuova, nei quali abita la giustizia” (2 Pt 3,13). 
 

8. Altri strumenti e sussidi ONLINE  
Sempre nel sito del Centro Missionario si possono trovare anche altri materiali di approfondimento tra i 
quali segnaliamo: 

 Il Messaggio del Papa per la Quaresima 2020; 

 Una scheda metodologica per la “cena povera, di condivisione e d’incontro”; 

 Le intenzioni di Preghiera dei fedeli per le domeniche (strumento disponibile tutto l’anno). 

 


