QUARESIMA 2017
In questa sosta che rinfranca…
La missione rigenera
Strumenti e sussidi per l’animazione pastorale della parrocchia
promossi dall’Ufficio missionario

1. LOCANDINE
Ne vengono consegnate gratuitamente due per ogni parrocchia!

2. ITINERARIO PASTORALE MISSIONARIO
In sintonia con il cammino del Giubileo straordinario della Misericordia e in continuità con
l’itinerario di Avvento curato dalla Caritas diocesana, nel tempo di Quaresima, l’Ufficio pastorale
della Missione (Centro Missionario Diocesano) mette a disposizione un Itinerario pastorale
missionario quaresimale. È uno strumento cartaceo che, a partire dal tema “LA MISSIONE
RIGENERA” ci invita a riflettere - settimana dopo settimana - su un nuovo modo di vivere e di
credere che ci viene dall’esperienza missionaria.
Quest’anno in cui siamo stati invitati a sostare per prendere fiato nel cammino di cristiani, sentiamo
dentro di noi questa forza grande della missione che ci rigenera, rigenera le nostre comunità cristiane
e ci spinge ad assumere nuovi modi di vivere, di stare al mondo, di relazionarci con Dio e di
condividere con i nostri fratelli e sorelle. Per questo proponiamo questi 5 passaggi di riflessione e
azione guidati dalla Parola che insieme condividiamo nelle domeniche di quaresima:

1° LE TENTAZIONI



Un nuovo modo di “STARE AL MONDO”

2° LA TRASFIGURAZIONE



Un nuovo modo di “PENSARE DIO”

3° LA SAMARITANA



Un nuovo modo di “VIVERE TRA LA GENTE”

4° IL CIECO NATO



Un nuovo modo di “ACCENDERE LA VITA”

5° RISURREZIONE DI LAZZARO 

Un nuovo modo di “ESSERE CREDENTI”

Il sussidio che avrete in mano sarà sul formato di quello dello scorso anno e quindi troverete già al
suo interno anche i Progetti 2017 che stimolano la nostra solidarietà, ma diventano anche strumenti
importanti di conoscenza delle nostre missioni. Sussidi importanti 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 un CONTRIBUTO LIBERO è sempre gradito!

3. VIDEO – LA MISSIONE RIGENERA

Lo strumento cartaceo dell’Itinerario pastorale missionario quaresimale è coadiuvato da un video
(una serie di riflessioni sul tema quaresimale di alcuni missionari accompagnate da un commento di
don Andrea Toniolo) che potrete scaricare da Youtube. Sono sussidi che possono essere utili come
traccia per la catechesi e per accompagnare la riflessione domenicale. In questi anni, molti sacerdoti
lo hanno utilmente diffuso tra le famiglie della propria parrocchia come pista per un cammino
quaresimale familiare e comunitario, ecc…

4. 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).
GRATUITI

5. «VA’ DAI MIEI FRATELLI ...» Per un decalogo per un discepolo missionario

È un cartoncino che propone 10 CARATTERISTICHE del discepolo missionario. È stato pensato per
essere consegnato come INVIO, come MANDATO alla fine della “Settimana della Comunità” in
occasione della messa 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

6. CARTONCINO: I Cirenei della misericordia:

Anche quest’anno resta a disposizione per coinvolgere i nostri ammalati e farli diventare tutti
missionari con la loro preghiera. Potrebbe essere distribuito a tutti gli ammalati, di ogni età, presenti
in ciascuna parrocchia. Occasione molto bella per avvicinarsi a loro con un piccolo dono perché
offrendo le loro preghiere e sofferenze possano sostenere il lavoro di evangelizzazione dei missionari
in tutto il mondo.
Il sussidio è GRATUITO e disponibile,
nelle quantità necessarie a ciascuna parrocchia,
ma l’OFFERTA o un CONTRIBUTO LIBERO è sempre gradito!

7. MODULI PER RAGAZZI

Per vivere bene la quaresima sono a disposizione due proposte formative per i ragazzi di primaria e
di secondaria di primo grado sul tema delle Tentazioni e della Samaritana: si troveranno nel sito del
Centro Missionario Diocesano.

8. ALTRI SUSSIDI

Si troveranno a disposizione visitando il Sito del Centro Missionario.

**************************************************************
ALCUNI MATERIALE DISPONIBILI ON-LINE NEL SITO:
1.
2.
3.
4.

Pdf dell’Itinerario pastorale missionario + PROGETTI 2017;
Schede di approfondimento ai PROGETTI 2017;
Un’intenzione di preghiera dei fedeli domenicale;
Scheda formativa per la “Cena povera, di condivisione e d’incontro”.

www.centromissionario.diocesipadova.it

