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Milano, 26 gennaio 2019 

 

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. 
 
GIOVANI CUSTODI DEL MONDO: CONVEGNO MISSIONARIO GIOVANILE (CO.MI.GI) DIOCESANO 2019 
Presso il COE di Barzio, dal 29 al 31 marzo si svolgerà il Co.Mi.Gi (Convegno Missionario Giovanile) 
Diocesano 2019 dal titolo Giovani custodi del mondo. 
«Dal vocabolario definizione di CUSTODE: sostantivo maschile e femminile: chi è addetto alla custodia, 
alla cura, alla sorveglianza di edifici, case, animali, persone; figurativo: difensore geloso e conservatore 
attento di un patrimonio spirituale o di un bene ideale. 
Noi giovani siamo i custodi del mondo: abbiamo l’obbligo di custodire il mondo in cui ci è stata data la 
possibilità di abitare. Custodire significa sorvegliare con attenzione, prendersi cura, accudire. 
E con forza affermiamo che non possiamo lasciare ad altri questo compito, a partire da oggi, se non lo 
abbiamo fatto fino a ieri. 
È urgente ed importante, oggi più che mai, effettuare un’inversione di rotta se vogliamo migliorare 
ameno un po’, o almeno provarci, lo scenario nazionale e internazionale che stiamo vivendo.» 
Non con i poteri magici dei supereroi ma ciascuno con il proprio vissuto, fatto di grandi o piccole cose! 
È una bella opportunità per i giovani delle Parrocchie e Comunità Pastorali della Diocesi per conoscere il 
mondo missionario. 

 Scarica la locandina  
 Scarica il volantino  
 Iscrizioni online  

 
GIORNATA MARTIRI MISSIONARI – 24 marzo 2019 
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).  
 
INCONTRI INTERDECANALI DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 
Nei mesi di febbraio e marzo sarà organizzato il secondo incontro dell’anno di formazione missionaria 
interdecanale. Riportiamo le date finora pervenute: 
 

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/files/2019/01/Comigi2019def.pdf
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/files/2019/01/comigivolantino2019a.pdf
https://goo.gl/forms/BhoXzbWSsHvfAjzm1
http://www.mgm.operemissionarie.it/


z. decanati data orario luogo 

1 
Affori/Cagnola/Niguarda/ 

Quarto Oggiaro/Sempione/Zara 

06/02/191 20:45 
Parrocchia Sacro Volto 
Via Sebenico 31 – Milano 

13/03/192 20:45 
Parrocchia Corpus Domini  
Via Canova 14 – Milano 

1 
Città Studi/Venezia/Turro/Romana 

Vittoria/Forlanini/Lambrate/Vigentino 
16/02/19 15:30 

Parrocchia S. Luca  
Via Jommelli 4/6 - Milano 

1 
Vercellina/Giambellino/Gallaratese/ 

San Siro/Baggio/Barona/ 
Centro Storico/Navigli 

27/02/19 20:45 
Parrocchia s. Curato d’Ars 
Largo Giambellino 127 - Milano 

2 Appiano /Tradate/Valceresio/Varese 20/02/19 20:45 
Oratorio Parrocchia S. Vittore 
Piazza Battistero 3 – Arcisate  

2 Azzate/Carnago/Gallarate/Somma 07/02/19 20:45 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso 
Via Matteotti 20 - Castronno 

2 Besozzo/Luino/Sesto Calende 18/02/19 20:45 
Oratorio Parrocchia S. Maria Assunta 
Via Parrocchiale 11 – Angera  

3 Erba/Lecco/Asso 18/02/19 20:45 
Oratorio Parrocchia SS. Vito e Modesto 
Piazza Chiesa 9 - Civate 

3 Missaglia/Oggiono/Brivio/Merate 06/02/19 20:45 
Missionari della Consolata 
Via Romitaggio 1 – Bevera - Castello Brianza 

3 Primaluna/Alto Lario/Porlezza 27/02/19 20:45 
Casa della Carità 
Via Provinciale - Bindo - Cortenova 

4 Bollate- Rho/Saronno 04/02/19 21:00 
Oratorio Parrocchia S. Pietro 
Via Gorizia 27 - Rho 

4 Castano/Busto Arsizio/Valle Olona 23/02/19 15:00 
Casa del PIME 
Via Lega Lombarda 20 - Busto Arsizio 

4 Legnano- Magenta/Villoresi 28/02/19 21:00 
Sala D. Maino 
Piazza Maggiolini 18 - Parabiago 

5 Cantù/Seregno/Seveso 13/02/19 20:45 
Centro Pastorale Ambrosiano 
Via S.Carlo 2 - Seveso 

5 Carate Brianza/Desio/Lissone 18/02/19 20:45 
Missionari Saveriani 
Via don Milani 2  - Desio  

5 Monza/Vimercate 15/02/19 20:45 
Istituto Canossiane 
Via Canossa 6 - Vimercate 

7 
Bresso/Cinisello Balsamo/ 

Paderno Dugnano 
20/02/19 20:45 

Parrocchia S. Martino 
Via S. Paolo 18 - Cinisello Balsamo 

7 Cernusco/Cologno/Sesto 25/02/19 20:45 Sesto San Giovanni 

 
È possibile scaricare le locandine dei vari incontri qui: 

www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news/in-cammino-verso-il-futuro-3983.html  
 

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 29 
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. 
 
 

                                                 
1 Incontro sulla prima scheda 
2 Incontro sulla seconda scheda 

http://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news/in-cammino-verso-il-futuro-3983.html


MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO – OTTOBRE 2019 
Con riferimento al mese missionario straordinario, l’intento di papa Francesco, come dice nella lettera di 
indizione al Card. Filoni, è di “risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di 
riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale” 
(https://www.missioitalia.it/mese-missionario-straordinario-2019/). Quattro sono le dimensioni indicate 
dal papa per vivere più intensamente il cammino di preparazione e realizzazione del Mese:  

 Incontro personale con Gesù Cristo vivo nella sua Chiesa: Eucaristia, Parola di Dio, preghiera 
personale e comunitaria  

 La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espressione delle Chiese 
sparse nel mondo intero  

 La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia  

 La carità missionaria. 
È stato aperto anche il sito ufficiale per il mese missionario straordinario da cui è possibile scaricare i 
documenti per aiutare tutte le comunità a vivere l’evento (www.october2019.va).  
A maggio sarà convocata un’Assemblea missionaria diocesana straordinaria in vista degli eventi che la 
diocesi riterrà opportuno per quel mese. Seguiranno ulteriori indicazioni. 
 
CONVEGNO MONDIALITÀ 
Sabato 23 marzo, in via S. Antonio 5 – Milano, si terrà il Convegno Mondialità. Sono invitati anche i 
gruppi missionari, oltre che coloro che lavorano per la Caritas e operano per la pastorale migranti. Il 
convegno intende proporre una riflessione complessiva sul valore della ‘sicurezza’. 
Non è ancora stato definito il TITOLO, ma, prendendo spunto da una frase detta da papa Francesco ai 
giornalisti, nel suo viaggio verso Panama – “la paura ci fa diventare folli” –, il convegno affronterà il tema 
delle nostre “paure” e la conseguente “insicurezza” generata dalla paura. Un attento e sapiente 
“ascolto” della realtà, della Parola di Dio e di esempi postivi aiuterà a intravedere percorsi per non 
rimanere succubi della paura. 
 
SEGNALAZIONI 
La Parrocchia S. Giuseppe della Pace di Milano, nella settimana dal 17 al 24 febbraio, ospiterà le reliquie 
di S. Teresa di Gesù Bambino (patrona delle missioni) e dei SS. Luigi e Zelia Martin. In particolar modo 
segnaliamo il momento di preghiera per le missioni che si terrà martedì 19 alle ore 21.00. Il volantino 
completo di tutte le iniziative sarà disponibile sulla pagina del nostro ufficio nella sezione “iniziative 
varie sul territorio”. 
 
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. 

https://www.missioitalia.it/mese-missionario-straordinario-2019/
http://www.october2019.va/
http://www.chiesadimilano.it/missionario

