“ MANE NOBISCUM DOMINE ”
I MIRACOLI EUCARISTICI IN ITALIA
La mostra è composta di 28 pannelli, dim. 100 x 70 cm.
È suddivisa in tre sezioni:
- 1° sez.

- 2° sez.

- 3° sez.

titolo e scopo della mostra (2 pannelli)
significato Eucaristia, elenco miracoli eucaristici nel mondo (3 pannelli)
commenti di papa Benedetto XVI, Padre Pio, Don Giussani (1 pannello)
miracoli eucaristici in Italia (16 pannelli)
miracoli di Assisi e Rimini (2 pannelli)
miracolo ‘estero’ : O’ Cebreiro sul Cammino di Santiago in Spagna (1 pannello)
appendice: miracolo S.Tarcisio (il più antico) e in Vaticano (tra i più recenti) (1 pannello)
libri sui miracoli eucaristici (1 pannello)
preghiera eucaristica di Giovanni Paolo II (1 pannello)

Si può noleggiare la mostra con un minimo rimborso spese.
I testi della mostra (foto dei Miracoli escluse) sono disponibili in formato elettronico e sono facilmente
stampabili, a Vs. cura, in un librettino su formato pagina ½ A4 previa riduzione
Tutti i pannelli stanno in una cassa di legno (cm 110x90x30H), facilmente spostabile e trasportabile su di
una autovettura previo l’abbassamento del sedile posteriore.
La disposizione dei pannelli è la seguente:
- il 1° , il 2° e l’ultimo il n° 27, sono in orizzontale, cioè base 100 cm x altezza 70 cm.
- gli altri 25 pannelli (cioè i numeri 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26) sono tutti in verticale, cioè base 70 cm x altezza 100 cm.
È disponibile anche uno striscione in verticale con il titolo della mostra di dimensioni: 70 x 350H cm.
È disponibile una guida, Letizia, che può fare la ‘presentazione guidata ufficiale’ della mostra alla
inaugurazione o in altri momenti.
Inoltre può fare la ‘presentazione’ ad altre eventuali persone che dovessero fare da guida per visite
guidate alla mostra stessa.
Sono consigliati questi libri da proporre durante la mostra:
Giovanni Paolo II MANE NOBISCUM DOMINE (Librettini in varie Edizioni)
(Lettera Apostolica in occasione dell’ anno eucaristico Ottobre 2004-Ottobre 2005)

Raffaele Iaria

I MIRACOLI EUCARISTICI IN ITALIA

San Paolo Editrice € 8,00

(di basso costo, di facile e breve lettura, consigliato per preparare le guide)

Nicola Nasuti

L’ITALIA DEI PRODIGI EUCARISTICI

Editore Cantagalli

€ 18,10

(più approfondito storicamente e religiosamente, con più pagine per ogni miracolo)

Renzo Allegri

IL SANGUE DI DIO Editrice Ancora

(di recente uscita)
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