
IDEA PER PARROCI E CATECHISTI PER I SACRAMENTI DEI RAGAZZI 

In occasione di Prime Confessioni e Prime Comunioni, regala IL PONTE 

D’ORO! 

Come ricordo di quanto celebrato, 

anziché donare un oggetto che spesso finisce in un cassetto, 

la parrocchia può offrire un regalo che si rinnova di mese in mese per un anno: 

l’abbonamento per ciascun ragazzo AD UN PREZZO SPECIALISSIMO! 

MODALITA': L'invio del primo numero avverrà in un unico pacco, recapitato in parrocchia, perché il giorno della 

celebrazione del Sacramento il parroco possa consegnare a mano ad ogni ragazzo una copia della rivista. Dal mese 

successivo, ogni ragazzo la riceverà a casa propria. 

COSTI SPECIALI: 6 euro ad abbonamento (per 10 numeri l’anno). 

ABBONAMENTO SACRAMENTI: Versare la quota dovuta sul conto corrente postale n. 63062327 intestato a 

MISSIO oppure tramite bonifico bancario su c/c intestato a Missio Pontificie Opere Missionarie presso Banca 

Etica, cod. IBAN IT 03 N 05018 03200 000011155116, specificando nella causale “ABB. SACRAMENTI”. 

Per info: ilpontedoro@missioitalia.it 

NOTA: L’offerta è valida SOLO per la celebrazione dei Sacramenti dei ragazzi. Per altre circostanze/destinatari (singoli 

bambini, catechisti, gruppo di ragazzi, famiglie, biblioteca parrocchiale, ecc.) si vedano qui a fianco le proposte di 

abbonamento standard. 

PROPOSTE DI ABBONAMENTO STANDARD 

  

Esclusa la proposta di abbonamento in occasione di celebrazione dei Sacramenti dei ragazzi, le 

possibilità per abbonarsi sono due: 

  

Individuale: La rivista viene inviata a casa di chi si abbona. L'abbonamento annuale è di 14 euro. 

  

Collettivo: Più copie della rivista (tante quante sono gli abbonati collettivi) vengono spedite 

all'indirizzo di un'unica persona: questa si preoccupa di consegnarne una a ciascun 

abbonato. L'abbonamento annuale è di 10 euro. 

  
  

Fai il tuo abbonamento qui (solo per abbonamenti standard): 
https://fundfacility.it/missio/abbonamento 

DEDICATO AI RAGAZZI, MA NON SOLO 
Quarantaquattro pagine mensili scritte per lettori da 8 a 12 anni, ma dedicate anche a catechisti, educatori, insegnanti, 

genitori, animatori di gruppi e associazioni che vogliono sensibilizzare i ragazzi ad accoglienza, carità e missionarietà, 

alla scelta di nuovi stili di vita e all'attenzione verso le periferie del mondo. 

  

COS'È 
Dal 1969 “Il Ponte d’Oro” è uno strumento per informare, formare e fare catechesi. Storicamente legato alla Pontificia 

Opera Infanzia Missionaria (Poim), negli ultimi anni il mensile dei Ragazzi Missionari – edito da Missio, organismo 

pastorale della CEI - è ormai la rivista di chiunque voglia costruire ponti (d'oro!) tra il Nord e il Sud del mondo. 

  

COSA OFFRE 
Si dà voce all'informazione dal Sud del mondo (e non solo), ovviamente a misura di bambino, offrendo numerosi spazi 

in cui vengono proposte attività, giochi e dinamiche da realizzare in gruppo, in famiglia, da soli o con gli amici. 

mailto:ilpontedoro@missioitalia.it
https://fundfacility.it/missio/abbonamento


  

Per sfogliare qualche numero: 
http://www.missioitalia.it/nome-rivista/il-ponte-d-oro/ 
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/Leggi-Il-Ponte-dOro-1.pdf 
  

PASSAPAROLA! 

SE CONOSCI QUALCUNO CHE PUO’ ESSERE INTERESSATO, INOLTRAGLI QUESTA E-MAIL. 

GRAZIE 

IL PONTE D’ORO 
Missio - Pontificie Opere Missionarie - Via Aurelia, 796 – 00165 Roma 

Tel 06/66502678 - fax 06/66410314 - e-mail: ilpontedoro@missioitalia.it 
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