
 
 

 
 

Quaresima di fraternità 2022 

 
La Quaresima di fraternità 2022 sceglie come filo conduttore l’icona biblica del Sinodo diocesano: la 
chiamata di ABRAMO, padre dei credenti (cfr Gen 12,1-7).  

Ogni missionario, infatti, si mette in ascolto della Parola di Dio, le obbedisce e con fiducia si mette in 
movimento, verso una terra che non ci si sceglie da soli ma che è indicata e donata. Il cammino di Abramo, 
nostro padre nella fede, ispira ed illumina quindi il cammino di ogni missionario.  

 

IL TITOLO: «FARÒ DI TE…» 
Vuol mettere in evidenza la promessa di bene che Dio assicura a tutti i suoi figli. 

La promessa di Dio ad Abramo è grande ed affidabile: «Farò di te un grande popolo… diventerai una 
benedizione»: vale per chi parte fisicamente rappresentandoci tutti nella missione ai popoli. Vale anche per 
ciascun credente: il tempo di Quaresima e di Pasqua è un’ottima occasione per fare più spazio allo Spirito 
Santo perché possa plasmarci come figli di Dio, cioè portarci alla fioritura del nostro essere… la santità! Lo 
Spirito Santo è la guida e la forza che fa di noi quella meraviglia di bene che Dio stesso desidera e rende 
possibile. 

 

>> PRESENTAZIONE ONLINE 

giovedì 27 gennaio ore 21 
• nel sito e nel canale YouTube della diocesi  
• nella pagina Facebook del Centro Missionario Diocesano 

 

>> INCONTRI IN PRESENZA 
per distribuire i materiali e una breve testimonianza, alle ore 20.30: 

• Martedì 22 febbraio - presso la Chiesa del Ss. Crocifisso in Padova 
• Mercoledì 23 febbraio - presso il Centro parrocchiale del Redentore di Monselice 
• Venerdì 25 febbraio - presso il Centro parrocchiale di Fellette 
• Lunedì 28 febbraio – presso il Centro parrocchiale di S. Anna di Piove 

N.B. Consigliamo vivamente di prenotare i materiali dal 27 gennaio al 7 febbraio 

 

IL PERCORSO 
Di settimana in settimana incontriamo e meditiamo sei verbi che caratterizzano la fede di Abramo, verbi 
che ispirano la riflessione biblica posta ad inizio del percorso sinodale, verbi che si intrecciano alle letture 
proposte per le domeniche di Quaresima. 

1. ascoltare 
2. dubitare 
3. completare 

4. intercedere 
5. custodire 
6. camminare 



 
Tutti i sussidi e altro materiale saranno pubblicati appena pronti, nel sito www.quaresimadifraternita.it 

 

ULTERIORI APPUNTAMENTI 

Se la situazione della pandemia lo permetterà… 
• 24 marzo, Veglia missionari martiri: per gruppi di vicariati, come avvenuto per l’inizio del mese di 

ottobre  
• 3 aprile, pellegrinaggio e giornata di spiritualità missionaria: per essere in cammino come Abramo 

(condizioni pandemiche permettendo; luogo da definirsi). 

 

don Raffaele Gobbi ed equipe del CMD 

Materiale e sussidi Breve descrizione 

Locandina Disponibile in cartaceo presso il CMD e negli incontri in presenza 

Calendario per bambini e ragazzi 
(6/10 anni)  

Calendario giornaliero dal Mercoledì delle Ceneri alla Pentecoste, in 
collaborazione con l’Ufficio per l’annuncio e catechesi.  
Contributo di € 1,5 a copia. 

Due schede per educatori 
adolescenti 

Per gli educatori dei giovanissimi ed educatori di gruppi adolescenti, in 
collaborazione con l’Ufficio pastorale dei giovani e l’AC. 
Disponibili online nel sito dell’AC, della PG e del CMD 

Sussidio di riflessione e 
preghiera per giovani/adulti 

Strumento di preghiera che attraverso 6 atteggiamenti/verbi 
approfondisce la figura di Abramo con collegamento anche alle letture 
della domenica. 
Inoltre si troveranno descritti i progetti missionari diocesani da 
sostenere attraverso la solidarietà.  
Disponibile online e in cartaceo (gratuito) 

Via Crucis quaresimale In collaborazione con le Cucine Economiche Popolari 
Disponibile online 

Cassettine-salvadanai Per bambini, ragazzi e famiglie. 
Disponibili in cartaceo, gratuite 

Contributi video Si prevede di offrire qualche riflessione video sulle letture della 
domenica, d’intesa con l’ufficio comunicazioni e l’ufficio di pastorale 
giovanile. A breve ulteriori informazioni 
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