QUARESIMA e PASQUA 2012: GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO…(Sal 85,11)

MATERIALE DI ANIMAZIONE e PRENOTAZIONI
Sarà pronto nelle prime settimane di febbraio il materiale per l’animazione del tempo di Quaresima
e Pasqua 2012: GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO…(Sal 85,11).
Prenotazioni presso il Centro Missionario Diocesano: tel e fax 031 242193
cmdcomo@centromissionariocomo.it; ufficiomissioni@diocesidicomo.it
Il sussidio pastorale: verrà pubblicato sul sito della diocesi
Da prenotare al Centro Missionario Diocesano:
• Il poster: Giustizia e pace si baceranno: Euro 1,00
• Il volantino con i progetti da sostenere proposti dal CMD e dalla Caritas
• Il salvadanaio: un sacchetto di stoffa ( da conservare e riutilizzare anche per i prossimi
anni!) confezionato nella missione diocesana in Africa di Mokolo e Rhumzu da parte dei
carcerati, delle giovani del corso di formazione-cucito, delle famiglie, e in diverse
parrocchie della nostra diocesi grazie alla collaborazione di molte persone. Euro 0,05
• Un dvd con i progetti della missione in Camerun (Africa): Euro 5,00
• Un cd con immagini dalla missione di Carabayllo-Perù (America L.): Euro 2,00
Sussidi editi dalla EMI reperibili presso le librerie Paoline (CO) tel 031 266237, San Paolo
(SO) tel 0342 213567, libreria ‘Piccolo Principe’ a Morbegno Via Vanoni, 59 tel 0342 610267
o direttamente ordinabili alla EMI casa editrice; e-mail: ordini@emi.it o al sito www.emi.it
SERMIS srl-EMI - Via di Corticella, 179/4 - 40128 Bologna tel. 051/326027 - fax 051/327552

Per gli adulti:
Dio e il mondo in un unico abbraccio
Cammino liturgico-missionario verso la Pasqua 2012 nello spirito del Concilio Vaticano II.
Autore: Giovanni Mazzillo
È parroco e insegna Teologia fondamentale all’Istituto Teologico Calabro. Membro di Pax Christi, è
autore di varie pubblicazioni.
Target: Per tutti.
Contenuti:
"Chi guarda Gesù Cristo vede Dio e il mondo con un solo sguardo".
Alla suggestione del teologo martire Dietrich Bonhoeffer - lo sguardo che in Cristo tutto abbraccia si ispira il presente cammino quaresimale. Una suggestione affine, peraltro, all'idea centrale del
Concilio, di cui ricorre quest'anno il 50º.
Per i ragazzi:
La croce fiorita
Autore: Pablo Sartori
Redattore di "PM - Piccolo Missionario", rivista per ragazzi dei missionari comboniani.
Target: Per ragazzi, catechisti, educatori, famiglie.
Contenuti:
Andiamo verso Pasqua con Maria di Magdala che ci accompagna, e con lei altri personaggi che
hanno visto Gesù da vicino. Hanno visto e ci dicono che cosa hanno provato lungo la via della
Croce. Anche noi soffermiamoci a pregare e pensare con loro. Scopriremo cosa significa la croce
fiorita!
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