Programma

2020-2021

CATECHESI CON ARTE

Imparare la Roma missionaria, per riempire il mondo della bellezza del Vangelo!
Carissimi amici,
dopo i lunghi mesi dell’emergenza sanitaria, desideriamo ripartire con gli
itinerari di Catechesi con Arte, confortati dalle parole di Papa Francesco:
“In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla
pandemia da Covid 19, il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue
alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del
profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova
alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.)” Negli itinerari proposti,
incontreremo tanti santi e martiri, che seppur vissuti in epoche differenti,
hanno saputo rispondere con generosità all’invito missionario del Signore;
anche noi, come loro, lasciamoci interpellare da «questa chiamata,
che proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia… ascoltiamo
l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo, essa si
presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione»
(Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria 2020).
Dio ci benedica
E la Vergine ci protegga

MISSIONARIE DELLA DIVINA RIVELAZIONE

Via delle Vigne Nuove, 459 - 00139 Roma
Tel/Fax 06 871 30 963
Per sostenere la nostra missione:
Banca Prossima
IT59K0335901600100000103420
missionarie@divinarivelazione.org
www.divinarivelazione.org

Guide ufficiali della Basilica di San
Pietro e dei Musei Vaticani per
itinerari di Arte e Fede

Le Missionarie della Divina Rivelazione

Per sostenere la nostra
missione: Banca Prossima
IT59K0335901600100000103420
MISSIONARIE DELLA DIVINA
RIVELAZIONE
Via delle Vigne Nuove, 459
00139 Roma
Tel e Fax 06 87130963
missionarie@divinarivelazione.org
www.divinarivelazione.org
Per prenotare una visita guidata nella
Roma Cristiana o per partecipare
alle nostre iniziative contatta:

PROGRAMMA 2020-2021
Fin dalle origini del
cristianesimo, Roma diventa il
cuore propulsore dell’annuncio
del Vangelo, qui radicato dalla
predicazione dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo. Nelle Sacre
Scritture si percepisce la
forte catalizzazione dello zelo
missionario di San Paolo verso
la città di Roma: «Paolo decise
nello Spirito di attraversare
la Macedonia e l’Acaia e
di recarsi a Gerusalemme,
dicendo: “Dopo essere stato
là, devo vedere anche Roma”»
(At 19,21). Il cuore missionario
della Città eterna ha continuato
a battere nei secoli, e ancora
oggi, Papa Francesco lo
rinvigorisce, lanciando
l’invito per una rinnovata
trasformazione missionaria
della Chiesa attraverso lo
slogan dirompente di: “Chiesa
in uscita”. Ci auguriamo che
gli incontri di Catechesi con
Arte, possano offrire a molti
l’occasione per riscoprire la
gioia del Vangelo, che riempie
il cuore e la vita intera grazie
all’incontro con Gesù
(cf. Esortazione Apostolica,
Evangelii Gaudium, n.1).

10 ottobre 2020 ORE 14,30

Basilica di San Giovanni in Laterano
Andate in tutto il mondo e predicate
il Vangelo ad ogni creatura (Mt 16, 9)

17 aprile 2021 ORE 14,30

Chiesa di San Gioacchino in Prati
Nel Cuore di Cristo, il mondo intero
Prenotazione entro il 14 aprile

Prenotazioni entro il 7 ottobre
8 maggio 2021 ORE 14,30
14 novembre 2020 ORE 14,30

Basilica di San Paolo Fuori le Mura
Guai a me se non predicassi
il Vangelo! (I Cor 9, 16)

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
alle Terme di Diocleziano
Il sangue dei martiri
è seme di nuovi cristiani

Prenotazioni entro il 11 novembre

Prenotazioni entro il 5 maggio

12 dicembre 2020 ORE 15

Tre Fontane
e Santuario della Vergine
della Rivelazione
Testimoni della Fede con Maria,
Vergine della Rivelazione
Prenotazioni entro il 9 dicembre
9 gennaio 2021 ORE 14,30

Basilica di San Pietro in Vaticano
Siamo stati testimoni oculari
della sua grandezza (2 Pt 1,16)

VISITE SU RICHIESTA
Musei Vaticani
(per un massimo di 15 persone a gruppo)

Visite guidate nella Roma Cristiana
contatta:
MISSIONARIE DELLA DIVINA RIVELAZIONE
Via delle Vigne Nuove, 459 - 00139 Roma

Prenotazioni entro il 4 gennaio
13 febbraio 2021 ORE 14,30

Basilica di Santa Maria Maggiore
Il Verbo si fece carne (Gv 1,14)

missionarie@divinarivelazione.org
www.divinarivelazione.org
tel. 06 8713 0963

Prenotazioni entro il 10 febbraio
13 marzo 2021

ORE 14,30

Santa Croce in Gerusalemme
Il nobile trionfo della Croce
Prenotazioni entro il 10 marzo

PER PARTECIPARE È NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE
effettuabile tramite mail
missionarie@divinarivelazione.org
telefonicamente o Whats App
al 366 201 1922
LE PRENOTAZIONI VERRANNO
CHIUSE AL RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
CONSENTITO (120 PERSONE).

I partecipanti alle visite verranno
suddivisi in tre gruppi (dove possibile
anche 4) di massimo 30 persone.
Ogni gruppo partirà a distanza di 15
minuti l’uno dall’altro. È necessaria la
puntualità.
.
È previsto l’uso delle radioguide. Gli
orari dei turni potranno subire modifiche
in relazione agli orari e alle regole dei
luoghi visitati.

Ogni variazione al programma verrà
comunicata sul sito
www.divinarivelazione.org
I PARTECIPANTI DOVRANNO
RISPETTARE LE REGOLE DETTATE
dall’emergenza sanitaria e quindi
indossare sempre la mascherina e
mantenere la distanza di sicurezza
(almeno un metro).

