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1.  Marchio BANCO BPM

 a. Versioni consentite
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 c. Marchio su fondi

 d. Usi impropri

10.05 > 12.05.2019 
Padova

domenica 12 maggio ore 16:00

Letture da “La storia di Marco e 
Barnaba. Per celebrare e ricordare la tua 
confermazione e prima comunione”

Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo
Piazza Duomo - Padova

In collaborazione con: 
Associazione Amici di don Giorgio Ronzoni Onlus, 
Ufficio Catechistico Diocesano, Museo Diocesano, 
Edizioni Messaggero Padova

 

Marco ha scritto un vangelo per parlare di Gesù,  
non per parlare di se stesso.

Ma se avesse voluto raccontare qualcosa di sé, cosa ci avrebbe detto?
E cosa c’entra questa narrazione con la celebrazione della cresima
e della prima comunione?
Per scoprirlo basta leggere queste poche pagine, ispirate in gran parte
dalle pagine del Nuovo Testamento, ma non solo.
Un racconto e una riflessione che ridanno la parola a un evangelista
per aiutare ragazzi e ragazze a comprendere e ricordare
il compimento della loro iniziazione cristiana.

Giorgio Ronzoni | testo 
Elisabetta Decontardi | illustrazioni

L A  S TO R I A  D I  M A RC O  
E  B A R N A B A

Per celebrare e ricordare  
la tua confermazione 
 e prima comunione

€ 4,00 (I.C.) www.edizionimessaggero.it

Il libro di don Giorgio Ronzoni (con illustrazioni 
di Elisabetta Decontardi, EMP 2019) introduce 
i ragazzi all’incontro con Gesù. 
Un attore ne leggerà alcuni brani, impersonando 
il giovane Marco evangelista che narra la propria 
vita nella Palestina al tempo di Gesù.
Sarà presente l’autore. 

con don Giorgio Ronzoni 
(parroco, docente di teologia pastorale 
Facoltà Teologica del Triveneto)
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Incontro con Marco 
evangelista e i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana


