Guida al sito
Barra superiore
È visibile e attiva da qualunque pagina interna del sito.
Da ogni pagina è possibile spostarsi tra le pagine del sito con molta facilità.
HOME: per tornare alla pagina principale da qualunque delle pagine interne al sito.
COME CONTATTARCI: indirizzi, nomi, numeri telefonici, orari per entrare in contatto con l'Ufficio
Missionario diocesano, per fissare appuntamenti e / o ottenere informazioni.
APPUNTAMENTI: ricorda eventi e date che caratterizzano - a livello diocesano - il cammino
dell'anno pastorale in corso.
SUSSIDI: per accedere direttamente ai sussidi formativi per i vari momenti dell'anno.
LETTERE DALLE MISSIONI: per leggere le lettere dei nostri missionari.
ARCHIVI: raccoglie e mette a disposizione
− le ultime annate del mensile "Chiesa Viva"
− i più importanti documenti della Chiesa sull'attività missionaria, articoli e studi vari
− i sussidi formativi annuali
− pagine della stampa diocesana o locale
− quanto pubblicato in Primo Piano – Segnalazioni – da Vedere – da Leggere
DIOCESI: rinvia al portale web della diocesi, attraverso il quale accedere alle informazioni sulla
vita e sulle attività dei diversi uffici diocesani.

Colonna sinistra
Sono proposte, in forma di menù, le cinque grandi aree nelle quali si articola l'impegno
missionario della Chiesa vicentina e di conseguenza il servizio dell'Ufficio missionario diocesano:
ANIMAZIONE, FORMAZIONE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETÀ, INFORMAZIONE.
ARCHIVI: come nella voce della barra superiore.

Area centrale
PRIMO PIANO: notizie e informazioni su importanti eventi della vita della Chiesa vicentina o di
particolare interesse missionario.
CHIESA VIVA: per leggere on line o scaricare il numero in corso del mensile dell'ufficio missionario
e accedere all'archivio delle annate più recenti.
SEGNALAZIONI: segnala interventi, riflessioni, articoli di particolare interesse missionario.

Colonna destra
VEDERE: segnala film e / o video di particolare interesse su tematiche legate ad aspetti della
missione o all'impegno per la giustizia, la solidarietà, la pace, l'incontro tra culture, popoli,
religioni

DA

DA LEGGERE: segnala libri e/o articoli di particolare interesse su tematiche legate ad aspetti della
missione o all'impegno per la giustizia, la solidarietà, la pace, l'incontro tra culture, popoli,
religioni

MISSIONARI MARTIRI: ricorda la vita e la testimonianza dei 12 missionari martiri vicentini.
TESTIMONI: ricorda la vita e la testimonianza di persone - religiose e non, cristiani e non - che
sono state particolarmente significative per il loro impegno a servizio del Regno, dei poveri,
della fraternità universale.
MISSIONI DIOCESANE: rinvia alla pagina che presenta le Diocesi e le Parrocchie con le quali la
Chiesa vicentina vive un impegno diretto di cooperazione attraverso i sacerdoti "Fidei donum".

Fondo pagina
−
−
−

ricorda indirizzi e numeri telefonici dell'Ufficio diocesano per la Pastorale missionaria
rinvia, attraverso dei comodi link, ai siti dell'Ufficio Missionario nazionale e alla
Fondazione CUM, organismo di formazione alla missione della Chiesa italiana.
Propone infine il collegamento a due agenzie di stampa missionarie.

