
 

 

Agli Animatori Missionari 
Ai componenti delle Commissioni Zonali, Decanali, Parrocchiali 

Ai delegati PP.OO.MM. 
 

 

Milano, 11 settembre 2019 

 

 

Prot. Nr. 377/2019 

 

 

Oggetto: Mese Missionario Straordinario e Convocazione 1ª Assemblea 

Missionaria Diocesana 2019/2020 

 

 

Carissimi, carissime, 

 

l’ottobre 2019 sarà per tutta la Chiesa un Mese Missionario Straordinario dedicato alla 

preghiera, alla carità, alla catechesi e alla riflessione biblica e teologica sulla missione.  

 

Papa Francesco lo annunciò già nel 2017 pensando alla ricorrenza del centenario della 

lettera Apostolica Maximum Illud di Benedetto XV (1919) focalizzata sul mandato 

missionario di Gesù agli apostoli.  Sarà occasione per rilanciare la missio ad gentes, per 

ravvivare una vera conversione missionaria e un autentico discernimento pastorale 

affinché tutti, fedeli e pastori, vivano in stato permanente di missione (cfr. Evangelii 

gaudium 25). Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo, sarà la 

tematica che illuminerà ogni iniziativa di questo mese. 

 

Contemporaneamente avrà luogo a Roma, dal 6 al 27 ottobre 2019, l’Assemblea Speciale 

del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica per riflettere sul tema Amazzonia: 

nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Le riflessioni del Sinodo 

Speciale supereranno, probabilmente, l’ambito strettamente ecclesiale amazzonico, 

protendendosi verso la Chiesa universale e anche verso il futuro di tutto il pianeta (cfr. 

Documento Preparatorio p. 2).  

 

Anche la lettera del nostro Arcivescovo per il nuovo anno pastorale “La situazione è 

occasione, per il progresso e la gioia della vostra fede” si inserisce in questo cammino 

universale della chiesa e ha come primo invito quello di considerare il mese missionario di 

ottobre come occasione per far crescere il dinamismo missionario delle nostre comunità: 

“si deve ritenere una grazia e non una sovrapposizione o un disturbo che questo anno 

pastorale, come tutti gli anni, si avvii con questa connotazione missionaria. Dobbiamo 

infatti essere persuasi che ogni attività pastorale ordinaria è caratterizzata da una 

intrinseca finalità missionaria” (LP p. 33).  

 



 

 

 

All’inizio del mese, tramite i decani, abbiamo inviato ai parroci una busta contenente: 

- Locandina degli eventi diocesani del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 

- Libretto «La Parola ogni giorno» per il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 

- Materiale nuovo centro Animazione Missionaria PIME 

 

Le Pontificie Opere Missionarie hanno già provveduto a spedire direttamente in ogni 
parrocchia l’opuscolo “L’animatore missionario” contenente anche il poster della Giornata 
Missionaria Mondiale. È possibile visionare e scaricare il materiale sul sito 
www.missioitalia.it.  
 
Cogliamo l’occasione per invitarvi e invitare i gruppi missionari delle nostre parrocchie 
alla: 
 

1ª Assemblea Missionaria Diocesana 2019-2020 
sabato 28 settembre, ore 14.30 

presso il Salone Pio XII 
via S. Antonio, 5 - Milano 

 

ore 14.30 Accoglienza e preghiera d’inizio  
 

ore  14.45 Battezzati e inviati: il Mese Missionario Straordinario occasione per un 
rinnovato slancio missionario 

 

ore 15.00 Amazzonia - Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia 
Integrale: come il Sinodo dei Vescovi interpella anche noi 

  Relatore: mons. Eugenio Coter, Vicario Apostolico di Pando (Bolivia) 
membro del Consiglio pre-sinodale in preparazione all'Assemblea Speciale 
del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica 

 

ore 15.45 Dibattito 
 

ore 16.15 Testimonianza: padre Corrado Dalmonego, missionario della 
Consolata che vive nella foresta amazzonica brasiliana a fianco del Popolo 
degli Yanomami. 

 

  Pausa 
 

ore 17.00 Presentazione del cammino formativo 2019/2020 
 

ore 17.30 Preghiera conclusiva 
 

Durante l’Assemblea verranno distribuite le buste per ogni parrocchia.  
Le buste che non saranno ritirate, non saranno spedite. Sarà possibile ritirarle presso il 
nostro ufficio 
 

La Veglia Missionaria «Battezzati e inviati» si svolgerà sabato 26 ottobre alle ore 
20.45 in Duomo. La Domenica del Mandato Missionario sarà celebrata il giorno 
successivo, domenica 27 ottobre. 
 

Ricordiamo che presso il nostro Ufficio e Caritas Ambrosiana sarà disponibile da metà 
ottobre, a prezzo di costo, il materiale per l’Avvento (manifesti, salvadanai, bustine). 
 

Grati per l’attenzione, salutiamo fraternamente 
 
 

 don Maurizio Zago  padre Sante Gatto 

http://www.missioitalia.it/

