
 

SCHEDA PRENOTAZIONE 
SUSSIDI  Quaresima-Pasqua 2020 

 
 

 

da compilare, in modo leggibile, e poi spedire via FAX al numero 0171 1988815  
oppure recapitare agli Uffici Catechistici di Cuneo o di Fossano 

ENTRO E NON OLTRE  VENERDÌ 31 GENNAIO 
 

 

 
Richiedente : ……………………………………………… tel. ………………………………… 

                    (per potervi contattare  con  

eventuali richieste chiarimenti/comunicazioni sulla distribuzione/spedizione dei sussidi). 

 
La Parrocchia di : ……………………………………………………………………… 

   della diocesi di   FOSSANO,  CUNEO,  oppure  …………………………………………… 
                                           (da indicare). 
 

Prenota : 
 

n° ……… fascicolo-guida  
 [ 80 pagine, formato cm. 29,7x21, a € 5,00 l’uno] che contiene suggerimenti, schede, 
giochi, approfondimenti e materiali utili ad animare questo tempo di Quaresima, in contesti diversi e con varie fasce 
d’età; offre proposte per bambini 3-6 anni, 7-10 anni, per ragazzi 11-14 anni (incluse tracce di una celebrazione delle 
Ceneri, di una penitenziale e di una Via Crucis per bambini e ragazzi). 

 n° ……… doppio cartellone  
 [ formato cm. 100x70, a € 5,00 la coppia] in bianco e nero e a colori, che scandisce 
visivamente alla comunità le tappe dell’itinerario e ne richiama slogan e simboli, applicando ogni domenica la tessera 
di puzzle interessata. È da posizionare in chiesa, in luogo ben visibile ma discreto. 

 n° ……… sussidio per la celebrazione liturgica 
 [ 40 pagine, formato cm. 29,7x21, a € 3,50 l’uno] contenente i testi dei Vangeli nella 
forma dialogata e alcune specifiche attenzioni per portare nella liturgia domenicale il cammino vissuto in famiglia e al 
catechismo, senza snaturare il Rito liturgico. Il fascicolo è a colori su cartoncino con copertina plastificata. 

  n° ……… LIBRETTO DEI RAGAZZI + puzzle adesivo per inserto  
 [ 44 pagine, formato cm. 15x21 + foglio A4 adesivo con tessere puzzle, a € 1,50 l’uno] 
strutturato in un itinerario di 7 tappe, ciascuna delle quali, a partire da uno slogan e dal testo del Vangelo (riportato in 
forma dialogata, così come lo si potrebbe proclamare a Messa), offre una riflessione con il rimando ad un simbolo del 
Battesimo, suggerimenti per la preghiera e l’impegno concreto da vivere durante la settimana. Nelle due pagine cen-
trali c’è un inserto staccabile con la riproduzione in miniatura del cartellone, con l’invito ad applicare di volta in volta le 
tessere di puzzle (che possono essere distribuite nelle messe domenicali). Contiene infine la descrizione dei 6 progetti 
scelti dalle nostre due diocesi come “Quaresima di fraternità”, promossa autonomamente dagli Uffici Missionari. 

  

  n° ……… LIBRETTO DI PREGHIERA DEI GIOVANI 
  [ 96 pagine, formato cm. 12x18, a € 2,00 l’uno] dal titolo «Un deserto fiorito» che, per 
ogni giorno di Quaresima, propone un testo del Vangelo, una breve riflessione, una preghiera e un’immagine simbolica. 
Testi a cura delle Sorelle Carmelitane Scalze di Legnano per il Centro Eucaristico dei Padri Sacramentini (vedi qui) 

 
Data …………………………    Firma ……………………………………… 

 
 

Tutti i sussidi, fino ad esaurimento scorte e in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni,  
saranno distribuiti da lunedì 17 febbraio presso gli Uffici Catechistici di Cuneo e di Fossano 

( evangelizzazione@curia.diocesicuneo.it – ufficio.catechistico@diocesifossano.org ). 
 

http://www.centroeucaristico.it/avvento-quaresima/287-quaresima-2020-9788899005948.html
mailto:evangelizzazione@curia.diocesicuneo.it
mailto:ufficio.catechistico@diocesifossano.org
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