
 
                                                                                              

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Evangelizzare è la missione della Chiesa, non solo di alcuni, ma la 

mia, la tua, la nostra missione. L’Apostolo Paolo esclamava: “Guai 

a me se non annuncio il Vangelo!”. Ognuno deve essere evangelizza-

tore, soprattutto con la vita! Paolo VI sottolineava che 

«evangelizzare… è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la 

sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare»  

La Chiesa deve uscire da se stessa verso le periferie esistenziali. 

Quando la Chiesa diventa chiusa si ammala […] Dobbiamo far usci-

re Cristo. C’è il rischio di incidenti, ma meglio una Chiesa inciden-

tata che chiusa.  

Papa Francesco 

Dal 22 al 25 ottobre i missionari Fidei Donum della Diocesi sa-

ranno riuniti presso il Seminario di Seveso per un momento di 

preghiera e di riflessione insieme. 

I Fidei Donum sono sacerdoti, religiose, religiosi, laici di una 

Diocesi che vengono inviati per alcuni anni in terre di missione 

in aiuto al Vescovo locale.  

Attualmente i Fidei Donum della nostra diocesi sono circa una 

cinquantina in diversi paesi del mondo.  

Essi sono un grande dono e una grande 

testimonianza per le nostre comunità, ci 

ricordano il grande mandato missionario 

che riguarda tutti i battezzati. 

Ricordiamoli nella preghiera in questo 

mese missionario e in particolare nei gior-

ni del loro incontro! 

 

   

Ottobre Missionario 2013 
 Zona V -  Monza 

 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm


Venerdì 4 ottobre  

 
Ore 21.00: 

presso il Santuario di San Pietro Martire  

Via San Carlo, Seveso  

 

Momento di preghiera  

e di  

testimonianza  

a cura delle Commissioni Missionarie  

della Zona V - Monza 

 

Pregheremo insieme all’inizio di questo mese 

missionario e ascolteremo la testimonianza di 

Chiara e Roberto, sposi fidei donum della  

nostra diocesi appena rientrati dal Perù  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Iniziative in occasione  dell’Ottobre Missionario 

Sabato 26 ottobre 

 
 Veglia Missionaria Diocesana  

in Duomo a Milano  

presieduta dal Card. Arcivescovo  

Angelo Scola 
 

Riscoprire il Vangelo  

con le “genti” di oggi 
 

Ore 19.30: 

Partenza in processione da P.zza Mercanti verso 

il Duomo  

Ore 20.00 –21.00: 

il Cardinale risponderà ad alcune domande pre-

parate dalle Commissioni Missionarie delle varie 

zone della Diocesi  

Ore 21.00: Veglia di preghiera con il mandato ai 

missionari partenti 

 
Per tutta la giornata di sabato, fino alla partenza in pro-

cessione verso il Duomo, “Festa Missionaria” in Piazza 

Mercanti, con la presentazione delle realtà missionarie 

della Diocesi 

 

Per le modalità di partecipazione alla Veglia fare riferi-

mento alle comunicazioni delle proprie comunità 

          Iniziative in occasione  dell’Ottobre Missionario 


