
Milano, 30 settembre 2017 
1ª Assemblea Missionaria Diocesana 

 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
 
 
PER LE PARROCCHIE 
Nella busta che è stata distribuita si trova il materiale destinato alle parrocchie: 
 

 manifesto Veglia Missionaria Diocesana del 21 ottobre 2017 

 relazione utilizzo delle offerte anno 2016 

 relazione economica attività missionaria anno 2016 

 elenco delle principali riviste missionarie con le quote di abbonamento per il 2018 
 
 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Anche quest’anno ci diamo appuntamento per l’evento diocesano missionario sabato 21 ottobre. 
Nel pomeriggio, per chi lo vorrà, si potrà visionare/partecipare al workshop in via Mercanti. 
Infatti sono numerose le realtà missionarie del nostro territorio (istituti missionari, associazioni e 
onlus) che stanno organizzando stand, giochi e animazione per farsi conoscere e far conoscere alla 
città il mondo, molte volte sconosciuto, della Missione della diocesi ambrosiana. 
La Veglia con il mandato missionario ai partenti della diocesi di Milano, dal titolo La Messe è molta, 
sarà il momento conclusivo e si terrà in Duomo a partire dalle ore 20.30.  
 
 
GIORNATA MISSIONARIA  
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale è: La Messe è molta e sarà celebrata il giorno  
22 ottobre. Tutti sono inviati a pregare e a riflettere sulla missione universale della Chiesa. Anche il 
sostegno economico raccolto nell’occasione è destinato in tal senso e va versato integralmente alle 
Pontificie Opere Missionarie tramite l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria. 
 
 
ITINERARIO FORMATIVO 
Sull’Animatore Missionario arrivato nelle parrocchie per l’Ottobre missionario, trovate le schede di 
formazione che vi aiuteranno durante l’anno liturgico. I libretti sono disponibili in ufficio al costo di € 
0,70 l’uno oppure scaricabili dal sito www.missioitalia.it nell’area download. 
Oltre a questo, nei decanati, saranno organizzati durante l’anno 3 momenti formativi promossi 
dall’Ufficio per la Pastorale Missionaria a cui potranno partecipare anche operatori pastorali e i 
Consigli Pastorali Parrocchiali. I temi degli incontri sono: 

- Tutti discepoli missionari (popolo di Dio) 
- Cammino che ci fa popolo (sinodalità) 
- Povertà e fragilità condivisa (povertà). 

Ulteriori informazioni saranno disponibili sulla pagina web del nostro ufficio. 
 
 
FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Dal 12 al 15 ottobre a Brescia si svolgerà il Festival della Missione, un appuntamento a livello 
nazionale che nasce dalla necessità di “comunicare” alla gente comune, e dalla volontà di 
raggiungere in modo significativo ed efficace il grande pubblico e di “coinvolgere” giovani, adulti, 
famiglie attorno al tema della Missione. Sarebbe bello partecipare anche solo in parte a questa 
iniziativa. Trovate informazioni, date, orari e luoghi nel sito predisposto www.festivaldellamissione.it. 

http://www.missioitalia.it/
http://www.festivaldellamissione.it/


AVVENTO DI CARITÀ 
Ricordiamo inoltre presso il nostro ufficio e Caritas Ambrosiana è disponibile, a prezzo di costo, il 
materiale per l’Avvento (manifesti, salvadanai, bustine). Chiediamo gentilmente di prenotarlo  
(tel. 02-8556.271/232 – fax 02-8556.406 – e-mail missionario@diocesi.milano.it). 
 
 
ALTRE DATE DA METTERE IN CALENDARIO 
domenica  1 ottobre 2017 Giornata Missionaria Religiose 
gio/dom  12/15 ottobre 2017 Festival della Missione 
sabato  21 ottobre 2017 Veglia Missionaria Diocesana 
domenica  22 ottobre 2017 Giornata Missionaria Mondiale 
domenica  3 dicembre 2017 Giornata Missionaria Sacerdotale 
sabato  6 gennaio 2018  Giornata Infanzia Missionaria  
sabato  27 gennaio 2018 Assemblea diocesana operatori di pastorale missionaria 
sabato  3 febbraio 2018 Convegno Mondialità (con Caritas e Pastorale Migranti) 
sabato  24 marzo 2018 Giornata Martiri Missionari  
sabato  30 giugno 2018 Serata di invio per le esperienze missionarie estive 
 
 
EVENTI SUL TERRITORIO 
La zona III – Lecco ha programmato un evento nel mese missionario. Martedì 17 ottobre alle ore 
20.45 presso l’Auditorium «Casa dell’Economia» (Via Tonale 23/30 – Lecco) si terrà un incontro con 
suor Rosemary Niyrumbe dal titolo «Africa, la speranza ha un volto di donna». 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI FORMATIVI 
Il Centro Pastorale Ambrosiano si occupa da quest’anno di supportare tutti gli uffici e i servizi di 
Curia per quanto riguarda la formazione nei rispettivi settori e offre la propria collaborazione ai 
soggetti pastorali sul territorio.  
Per quanto riguarda il nostro ufficio, il CPA si occuperà di organizzare, su richiesta, i seguenti corsi: 
- PRIMO ORIENTAMENTO ALLA MISSIONE 
- SCUOLA DI ANIMAZIONE MISSIONARIA  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.centropastoraleambrosiano.it. 
 
Inoltre segnaliamo altre iniziative ad indirizzo missionario organizzate in Diocesi: 
- MISSIONARIO A SORPRESA (Bethlehem 2017/2018) 

per informazioni: www.azionecattolicamilano.it/bethlehem 
- Itinerari di primo annuncio: ANTIOCHIA (dai 17 ai 21 anni) - EFFATÀ (dai 22 ai 30 anni) 

per informazioni: www.lacorsadelvangelo.net 
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