
Un sito internet totalmente dedicato a P. Vismara realizzato dai giovani parrocchiani di
Agrate Brianza, visitalo subito all’indirizzo: www.padreclementevismara.it.

26 giugno 2011

p.Clemente
Vismara Beato

Sabato 22 ottobre 2011
Recital messo in scena dal Gruppo Giovani della Comunità Pastorale “Casa
di Betania” di Agrate Brianza. Dopo la prima sarà riproposto anche su richiesta delle
Parrocchie
interessate. Info: Don Stefano Guidi - donstefano80@gmail.com

“L’avventura della Missione, sulle orme di padre Clemente”
il video su P.Clemente, con interviste e testimonianze dal Myanmar e dall’Italia
disponibile da metà giugno.
Un ausilio utilissimo in occasione dell’iniziativa dell’ottobre missionario.
disponibile da metà giugno.
Un ausilio utilissimo in occasione dell’iniziativa dell’ottobre missionario.Un ausilio utilissimo in occasione dell’iniziativa dell’ottobre missionario.

KIT Vismara Day
• una splendida borsa frutto dell’artigianato birmano realizzata
dalle donne della Tribù dei Monti;
• Lo speciale di Mondo e Missione, trentadue pagine con interviste
e testimonianze per approfondire l’eredità di P. Clemente.
• un numero speciale di eVai, la rivista del PIME per ragazzi,
interamente dedicato a Padre Clemente con i fumetti sulla sua vita;
• l’adesivo ufficiale del Vismara Day con Padre Clemente.

• una splendida borsa frutto dell’artigianato birmano realizzata
dalle donne della Tribù dei Monti;
• un numero speciale di eVai, la rivista del PIME per ragazzi,
interamente dedicato a Padre Clemente con i fumetti sulla sua vita;
• il CD “Oltre i Confini”, edito dal PIME, con gli inni delle Settimane
Solidali, sette canzoni a tema educativo per i ragazzi;
• l’adesivo ufficiale del Vismara Day con Padre Clemente.

KITgiovani

VIDEO!

Da Agrate



Riviste
Lo speciale di “Mondo e Missione”, trentadue pagine con interviste e
testimonianze per approfondire l’eredità di P. Clemente.
Soli 3€ a copia, con possibilità di sconti per ordinativi particolari.

Numero speciale di eVai, la rivista del PIME per ragazzi, con trentasei pagine con
fumetti sulla vita di padre Clemente e testimonianze dal Myanmar e dall’Italia di chi ha
conosciuto P. Clemente.
Il prezzo è di soli 2,50€ a copia, con possibilità di sconti per ordinazioni particolari.

Esperienze

Visite guidate alla casa natale di Clemente, in via Ferrario ad Agrate.
Per l’occasione i locali saranno dedicati a spazio espositivo con ben due mostre: una
da subito allestita e visitabile, l’altra a tema fortemente biografico,

A fine giugno una terza mostra sarà ospitata presso la sede del
“La vita buona del Vangelo, Padre Vismara missionario ed

educatore”: pannelli fotografici esporranno la vita e le opere del beato missionario
in Birmania.
Un evento particolarmente consigliato nell’ambito dell’Animazione dell’Ottobre
missionario.

Gite ed escursioni alla sedi del Pime (Milano, Sotto Il Monte Giovanni XXIII e
Busto Arsizio), con laboratori ed attività animative per testimoniare la vita e le opere
di Padre Clemente.
Soli 5€ come contributo per un’intera giornata, 4€ per mezza giornata.

Infine segnaliamo
una breve bibliografia
sulla vita di padre Vismara:
yP. Gheddo, Prima del Sole. L’avventura missionaria

di padre Clemente, EMI
yP. Gheddo, Clemente Vismara, il santo dei bambini,

EMI
I libri sono già disponibili presso la Libreria del PIME in
Via Mosè Banchi 94 a Milano, e possono essere prenotati
rivolgendosi a libreria@pimemilano.com oppure
chiamando il numero 0248008035 oppure Clemente
Vismara, il santo dei bambini in formato ebook (pdf) sul
sito www.beatovismara.it

Libri

Se vuoi approfondire la
figura di Padre Clemente

Vismara o desideri essere
sempre al corrente sulle
iniziative in vista della

cerimonia di beatificazione,
visita il sito

www.beatovismara.it




