SIGNORE DA CHI ANDREMO? MARIA CI ACCOMPAGNA ALLA MENSA
DELLA VITA
Un agile sussidio con 4 schemi di catechesi, orientati alle 4 parti del documento
teologico che verrà pubblicato alla vigilia del Congresso eucaristico. Un percorso
di evangelizzazione e animazione pastorale in 4 tappe, utilizzabili anche
singolarmente. Ogni catechesi è arricchita di testi del magistero e di
testimonianze di spiritualità eucaristica di santi e credenti marchigiani.
Riccamente illustrato.
Maggiori informazioni: CITTA’ NUOVA

SIGNORE DA CHI ANDREMO? GESU' PANE DI VITA
Seguendo la traccia del capitolo 6 del vangelo di Giovanni, queste adorazioni
intendono fissare lo sguardo su Gesù, che ci educa – mediante un cammino –
ad accogliere, assimilare e testimoniare la vita che scaturisce dall’Eucaristia.
Esse ci spingono a domandarci: qual è il volto della Chiesa che deriva
dall’Eucaristia stessa? Di quale vita ci facciamo carico dopo aver partecipato alla
cena del Signore?
Tutto è centrato sul valore del rito cristiano, in particolare quello della
celebrazione eucaristica, e sull’esperienza autentica che di esso sono chiamati a
fare i cristiani riuniti di Domenica per fare memoria del Signore risorto.
Maggiori informazioni: VELAR

SIGNORE DA CHI ANDREMO? MARIA CI DONA GESU' PANE DELLA VITA
Sussidio liturgico per il Pellegrinaggio con Maria nelle diocesi delle marche in
preparazione del Congresso Eucaristico Nazionale del 2011
Maggiori informazioni: CITTA’ NUOVA

Entra nella pagina dedicata alla Peregrinatio Mariae

SIGNORE, DA CHI ANDREMO?
Nel 2011 si terrà ad Ancona il Congresso Eucaristico Nazionale. Per la
celebrazione del sacramento dell’Amore di Cristo, il Comitato organizzatore ha
scelto di meditare sul capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Il miracolo della
moltiplicazione dei pani è il segno del vero nutrimento spirituale che Gesù è
venuto a donare ai suoi e al mondo. Nel sussidio vengono offerti spunti e
riflessioni perché l’appuntamento di Ancona segni l’inizio di una nuova e più
intensa stagione eucaristica. Nella I Parte si chiariscono le ragioni della scelta
dell’icona giovannea di Gesù pane della vita; nella II Parte vengono proposti
alcuni strumenti per una lettura complessiva del testo; infine,nella III Parte,sono
contenute dieci tracce per lectiones divinaesulle singole parti di Giovanni 6.
Maggiori informazioni: EDIZIONI SAN PAOLO

SIGNORE DA CHI ANDREMO? ANNUNCIARE, CELEBRARE,
TESTIMONIARE. L’EUCARISTIA PER LA VITA QUOTIDIANA.
Il volume presenta gli atti del convegno teologico-pastorale che l’Istituto Teologico
Marchigiano, aggregato alla Facoltà di Teologia della Pintificia Università
Lateranense, ha tenuto a Montorso di Loreto l’1 e il 2 dicembre 2009 sul tema:
Annunciare, celebrare, testimoniare. L’Eucaristia per la vita quotidiana. Con
questo convegno l’Istituto Teologico Marchigiano, scegliendo la quotidianità come
luogo teologico, ha voluto offrire il proprio contributo al cammino verso il prossimo
Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà dal 3 all’11 settembre 2011 e
che pone ad ogni uomo la domanda “Signore, da chi andremo?” (Gv 6,68)
Maggiori informazioni: ISTITUTO TEOLOGICO DELLE MARCHE

