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Catechesi

Rizieri Santi

ALLA TAVOLA DELLA MISERICORDIA
I banchetti di Gesù nei Vangeli

Formato: 11 x 15 cm
Pagine: 100
Colori: Quadricromia
ISBN: 9788899005184
Prezzo: € 3,50

Un itinerario sull’Eucaristia in forma di Lectio a partire dai
passi dei Vangeli in cui Gesù è invitato a tavola.
Gesti e parole aiutano a comprendere la sua ultima cena
e l’istituzione dell’Eucaristia, nella quale egli continua a
imbandire il suo amore per l’umanità.
Il sussidio è adatto per un percorso personale e comunitario.
1. Matteo-Levi; 2. Le nozze di Cana; 3. Marta e Maria;
4. Simone e la peccatrice; 5. Zaccheo; 6. L’Ultima Cena;
7. La lavanda dei piedi; 8. I discepoli di Emmaus; 9. Tommaso.
Un sussidio agile, in un formato maneggevole.

Maria Anastasia di Gerusalemme

«VENITE, MANGIATE IL MIO PANE!»
Il banchetto eucaristico

dall’Antico al Nuovo Testamento

Formato: 11 x 15 cm
Pagine: 100
Colori: Quadricromia
ISBN: 9788899005467
Prezzo: € 3,50

Dal libro dell’Esodo fino all’Apocalisse, un percorso
sull’Eucaristia attraverso tutta la Bibbia. Un cammino in
forma di Lectio che va dall’uscita dall’Egitto fino all’ingresso
nella stanza più intima dell’essere, dove il Signore stesso
bussa e chiede di entrare.
Il sussidio è adatto per un percorso personale e comunitario.
1. È la Pasqua del Signore!; 2. Venite, mangiate il mio pane!;
3. Il banchetto sul monte; 4. Mangiate, amici, bevete!;
5. Tutti mangiarono a sazietà; 6. A tavola con i Dodici;
7. Un fuoco di brace; 8. Nella stanza al piano superiore;
9. Cenerò con lui ed egli con me.
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Fiorenzo Salvi

«CHI MANGIA ME, VIVRÀ PER ME»
Il dono dell’Eucaristia nel capitolo 6 di Giovanni

Formato: 11 x 15 cm
Pagine: 108
Colori: Quadricromia
ISBN: 9788899005603
Prezzo: € 3,50

Il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni costituisce una grande
catechesi sull’Eucaristia. La moltiplicazione dei pani e dei
pesci e i dialoghi di Gesù annunciano il dono che fa di se
stesso nell’Eucaristia.
Il lettore, ripercorrendo i gesti e le parole di Gesù, rivive
la straordinaria esperienza di fede nell’Eucaristia che
l’evangelista ci propone. Il sussidio è adatto per un percorso
personale e comunitario.
1. Con lui sull’altra riva; 2. Il pane moltiplicato; 3. Si ritirò
da solo sul monte; 4. I discepoli scesero al mare ; 5. Il pane
di Dio; 6. Io sono il pane della vita; 7. Nessuno viene a
me se non lo attira il Padre; 8. Colui che mangia di me,
vivrà per me; 9. Questa parola è dura; 10. Signore, da chi
andremo?

Benedettine dell’isola san Giulio

«RIMANETE NEL MIO AMORE»
I discorsi di Gesù durante l’Ultima Cena
in Giovanni 13-17

Formato: 11 x 15 cm
Pagine: 100
Colori: Quadricromia
ISBN: 9788899005665
Prezzo: € 3,50

Alla sera della sua vita, Gesù consuma con i suoi discepoli
la sua ultima cena, nella quale istituisce l’Eucaristia, e
intrattiene con loro un lungo dialogo.
In questi discorsi e nel gesto del lavare i piedi ai discepoli
Gesù svela il significato profondo dell’Eucaristia e della vita
che ne deriva: la comunione con lui e tra di noi.
1. «Vi ho dato un esempio»; 2. «Uno di voi mi tradirà»;
3. «Io sono la via, la verità e la vita»; 4. «Non vi lascerò
orfani»; 5. «Chi rimane in me porta molto frutto»;
6. «Non vi chiamo più servi ma amici»; 7. «Nessuno potrà
togliervi la vostra gioia»; 8. «Questa è la vita eterna: che
conoscano te»; 9. «Tutti siano una sola cosa».
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Luca Fallica

«CENERÒ CON LUI ED EGLI CON ME»
Celebrare la liturgia nella luce del libro dell’Apocalisse

Formato: 11 x 15 cm
Pagine: 100
Colori: Quadricromia
ISBN: 9788831278447
Prezzo: € 4,50

Il libro dell’Apocalisse, per molti aspetti misterioso e
affascinante, interpella con forza la nostra fede ed è una
profezia di speranza, con un respiro liturgico. Ci fa fissare
lo sguardo sulla storia con quegli occhi diversi e quel cuore
nuovo che vengono generati in noi proprio dall’esperienza
liturgica.
Ogni volta che celebriamo la liturgia si apre una porta, il
cielo e la terra si mettono in comunicazione, si attua una
sorta di fusione tra il nostro sguardo e quello di Dio per
un diverso discernimento sugli eventi che viviamo; i nove
testi qui proposti per la Lectio e la Meditazione ci aiutano
a comprenderlo.
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