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DA RICHIEDERE AL PROPRIO 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 



Manifesto 

per l'84° Giornata Missionaria . 
Mondiale 

• formato cm 70x 1 00 

Locandina 

per l'84° Giornata 
Missionaria Mondiale 

• formato cm 33x70 

Locandina 5 settimane 

Ottobre Missionario 2010 


con l'indicazione del tema settimanale 
• formato cm 33x70 
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famiglie Fascicolo di animazione per le 
Ottobre Missionario 201 O 
Sussidio informativo e di preghiera. 
Contiene il Messaggio del Papa 
per 1'84° Giornata Missionaria Mondiale 
• 24 pagine 

formato chiuso cm 19,5x26,5 

Calendarietto tascabile 
plastificato 
• formato cm 7x 11 

Dépliant 
Solidarietà Universale 

Pontificie Opere Missionarie 
con informazioni sui progetti finanziati 

e tutti i riferimenti per le donazioni 
• formato aperto cm 21 x32 

catalogo 20 10/20 l l 
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Immaginetta 
sul retro: preghiera 
• formato cm 5x 14 

GIOIINATA 
MISSIONARIA MONDIAU 
a_dolo 
pIol_6ooI_ 

Bustina per oHerte 
• formato cm 1Ox 15 

Salvadanaio 
Scatola componibile in cartone 
• formato cm 5x7x 13 

IISpezzare pane per tutti i popoli" 
DVD a cura di Padre Giulio Albanese. 
Testimonianze missionarie sul tema 
dell'84° Giornata Missionaria Mondiale 
• 27' 30" 

Il DVD contiene anche brevi approfondimenti 
di storie e testimonianze di persone e missionari/e 
che ogni giorno ... "spezzano il pane" della vita, 
della amicizia, del perdono, del martirio 
e della speranza. 
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Novena 

per la Giornata Missionaria 
dei Ragazzi 20 l l 
• formato cm 48x66 

ImmagineHa 

sul retro: 
preghiera per i popoli del mondo 
• formato cm 6x l l 

di Natale 

Schede di preghiera e riflessione 
per prepararsi al Natale 
con spirito missionario 
• formato scheda cm 9,5x13,5 

catalogo 20 T 0/20 l l 
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• formato cm 1 Ox 1 5· 

Tessera 
#Seminatori di stelle" 
Per tutti i ragazzi 
che partecipano a questa iniziativa 
nel periodo di Natale 
• formato cm 1 Ox7 

Foglio con stelle adesive 
#Seminatori di stelle" 

Fogli colorati da 9 stelle 
• formato di ciascuna stella cm 4,5x5 
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Salvadanaio 
Scatola componibile in cartone 
• formato cm 8x8x 14,2 

Bustina 
per oHerte 

organismo pastorale della CEI , 




Entra! C'è posto per tuHi 

Per gli animatori e i catechisti 
dei ragazzi (8-14 anni) 
Riflessioni sulla Missione di Gesù 
che non conosce frontiere 
• 64 pagine 

formato chiuso cm 16x23 

Spezzare pane 

Per i parroci e gli animatori 
di adulti, gruppi e movimenti 

Incontri di preghiera 
su temi di vita cristiana 

e schemi di Lectio divina 
• 48 pagine 

formato chiuso cm 16x23 

catalogo 20 10/20 l l 

Alla mensa con gli ultimi 

Per gli animatori 
di adolescenti e giovani 
Riflessioni per superare 
le frontiere del nostro territorio 
e raggiungere l' '' altro'' 
e le periferie del mondo 
• 72 pagine 

formato chiuso cm 16x23 

Vangelo e itineranza cristiana 

Per sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi/e 
Dalla r Settimana nazionale di formazione 
e spiritualità missionaria (Assisi 2009), 
le riflessioni di alcuni teologi sul tema 
dell'itineranza cristiana intesa come esperienza di vita, 
rivelazione di Dio, passione per l'incontro con l'altro, 
lo straniero, il diverso. 
• 160 pagine 

formato chiuso cm 16x23 
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via aurelia, 796 - 00165 roma 
tel. 06/6650261 - fax 06/66410314 
www.missioitalia.it-segreteria@missioitalia.it 

Calendario murale 

per pensare alla missione, 
giorno dopo giorno 
• formato chiuso cm 21 x28 

Agendina tascabile 

con copertina rigida 
• formato cm 8x 15 


