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COMUNICAZIONI 
 
 
QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
La busta contiene il materiale preparato come ogni anno per la Quaresima di Fraternità: 
 libretto di preghiera La Parola ogni giorno; 
 manifesti sui progetti di sostegno a opere di evangelizzazione. 
La documentazione e i filmati di presentazione relativi ai vari progetti si potranno scaricare dalla 
pagina web del nostro ufficio. È a diposizione a prezzo di costo il materiale da utilizzare per 
contribuire alle iniziative missionarie (salvadanai € 0,15 – bustine € 0,08) presso: 

 Ufficio per la Pastorale Missionaria (da lunedì a venerdì ore 9.15/12.30 e 14.00/16.00 – piazza 
Fontana 2 – tel. 02.8556-271/232); 

 Caritas Ambrosiana (da lunedì a giovedì ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00; il venerdì ore 9.00/13.00 
– via San Bernardino 4 – tel. 02.76037-226/225). 

Per motivi organizzativi è opportuno prenotare il materiale. 
Ricordiamo inoltre che il libretto di preghiera La Parola ogni giorno per la Quaresima e la Pasqua 
2018 sarà in vendita nelle librerie cattoliche, a cui ci si dovrà rivolgere per prenotazioni e acquisti. 
 
 
GIORNATA MARTIRI MISSIONARI – 24 marzo 2018 
Nel giorno che ricorda l'uccisione di Mons. Oscar Arnulfo Romero (24 marzo 1980), la Chiesa 
Italiana si ritrova per celebrare una giornata di preghiera e digiuno facendo memoria dei 
missionari martiri e di quanti ogni anno hanno dato la vita per Cristo. La ferialità della loro fede fa 
di questi testimoni delle persone a noi vicine. Arriverà in parrocchia il volume dell’Animatore 
Missionario contenente i sussidi per l’animazione delle varie celebrazioni. Per chi desidera il 
materiale sarà disponibile anche nell’area download del sito della Fondazione Missio 
(www.missioitalia.it).  
 
PRIMO ORIENTAMENTO ALLA MISSIONE  
Sono previsti 5 incontri dal 6 marzo al 3 maggio presso la sede dell’Associazione Cam to me onlus – 
Via Ugo Betti 62 (Quartiere Gallaratese) – Milano.  
È una proposta di base per persone che nutrono interesse per un’esperienza in ambito missionario 
e nel volontariato internazionale e che chiedono aiuto per un orientamento e un discernimento 
verso una formazione e una preparazione adeguate. Ulteriori informazioni su date e argomenti sul 
foglio inserito nelle buste delle parrocchie. 
 
 
CONVEGNO MONDIALITÀ 
Il giorno 3 febbraio è previsto il Convegno: «Costruttori di un mondo nuovo …a 50 anni dalla 
Populorum Progressio» organizzato da Ufficio Pastorale Missionaria, Ufficio Pastorale di Migranti, 
Servizio per la Vita Sociale e del Lavoro e Caritas Ambrosiana. Trovate la cartolina con il 
programma della giornata e le modalità di iscrizione nelle buste delle parrocchie. 
 
 
 

http://www.mgm.operemissionarie.it/


INCONTRI INTERDECANALI DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 
Nei mesi di febbraio e marzo sarà organizzato il secondo incontro interdecanale dell’anno di 
formazione missionaria. Invitiamo gli animatori referenti a comunicare al più presto date, luoghi e 
orari degli incontri.  
 
 
SERATA DI INVIO PER LE ESPERIENZE MISSIONARIE ESTIVE 
Anche quest’anno, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria vorrebbe vivere insieme a tutti i 
giovani che si stanno preparando alla partenza per un’esperienza missionaria estiva, un momento 
di preghiera e di festa durante il quale ci sarà la consegna dell’invio missionario. Sarà una serata 
importante e bella da condividere con tutti, soprattutto amici e parenti. L’appuntamento è sabato 
30 giugno alle ore 20.45 presso la basilica di S. Stefano Maggiore (Piazza Santo Stefano 3 – 
Milano). Ulteriori informazioni saranno fornite direttamente sulla pagina web del nostro ufficio. 
 
 
PAGINA WEB UFFICIO PASTORALE MISSIONARIA 
Ricordiamo a tutti la pagina web dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria:  
www.chiesadimilano.it/missionario 
Si possono trovare: 

 aggiornamenti relativi a iniziative, incontri e proposte 
 documenti e relazioni degli incontri 
 proposte formative 
 schede di formazione 

C’è anche una sezione dedicata alle missioni diocesane con aggiornamenti sui nostri fidei donum 
all’estero, oltre al link per le donazioni destinate al Mtendere Mission Hospital di Chirundu in 
Zambia. 

http://www.chiesadimilano.it/missionario

