
Milano, 28 settembre 2019 
1ª Assemblea Missionaria Diocesana 

 
 

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

 Manifesto dell’iniziativa Incontra-MI – missione in rete del 19/20 ottobre 2019 

 Manifesto Veglia Missionaria Diocesana del 26 ottobre 2019 

 Relazione economica anno 2019 

 Relazione utilizzo delle offerte anno 2019 

 Elenco delle principali riviste missionarie con le quote di abbonamento 2019 

 Rassegna cinematografica: proposta per le parrocchie 
 

GIORNATA MISSIONARIA  
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale è: Battezzati e inviati e nella nostra Diocesi sarà celebrata il 
giorno 27 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. 
 

INCONTRA-MI 19-20 OTTOBRE 2019 
È un’iniziativa rivolta ai giovani della Diocesi di Milano che hanno vissuto un’esperienza in missione. 
Vi preghiamo invitare i possibili interessati. Si raccomanda l’iscrizione sul sito www.missioneinrete.it entro 
il 3 ottobre. 
 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Anche quest’anno ci diamo appuntamento per l’evento diocesano missionario sabato 26 ottobre. 
La Veglia con il mandato missionario ai partenti della diocesi di Milano, dal titolo Battezzati e inviati, per 
la custodia del Creato, sarà il momento conclusivo e si terrà in Duomo a partire dalle ore 20.45.  
 

ITINERARIO FORMATIVO 
A livello Nazionale saranno preparate 3 schede (Inquieti, Attratti e Inviati) per la formazione e saranno 
scaricabili dal sito www.missioitalia.it nell’area download. 
A livello diocesano, la formazione sarà a livello interdecanale. Il titolo della formazione di quest’anno è 
«Battezzati e inviati». A partire da questo, sono stati individuati i seguenti temi: 
• l’invio del Figlio (la Missio Dei) 
• inviati a tessere reti di umanità 
• inviati a coltivare e custodire la “casa comune” 
Ulteriori informazioni saranno disponibili sulla pagina web del nostro ufficio. 
 
REFERENTI ZONE PASTORALI 
Zona Pastorale I Milano 
Matteo Circosta  matteo.circosta@libero.it 
don Andrea Florio  andreaflorio@gmail.com 
sr. Antonia Dal Mas  mdiantonia@gmail.com 
Zona Pastorale II Varese 
fr. Antonio Soffientini antoniopiquicombo@gmail.com 
Zona Pastorale III Lecco 
Roberto Timpano  robertotimpano@libero.it 
Bernadette Fazzini  fazzinibernadette@gmail.com 
Zona Pastorale IV Rho 
Mario Figini  mariofigini1942@gmail.com 

Zona Pastorale V Monza 
Germana Cattazzo  germanacattazzo@virgilio.it 
Anna Mauri  annmauri@yahoo.it  
Zona Pastorale VI Melegnano 
Gabriele Bedani  g.bedani@tiscali.it  
Maurizio Cremonesi  maurizio.cremonesi@alice.it  
p. Gaetano Cazzola  gaetanocazzola@yahoo.fr 
Zona Pastorale VII Sesto San Giovanni 
don Donato Pastori  donatopastori@tiscali.it 
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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). 
Consigliamo a chi verrà a ritirare il materiale di portare borse resistenti per il trasporto. 
 
DATE DA METTERE IN CALENDARIO 
 
CELEBRAZIONI/CONVEGNI 

 sabato 5 ottobre 2019: ◦ Evento CEFA (Comitato europeo per la formazione e 
l'agricoltura) in piazza Duomo. Tema: «Per vincere la fame 
facciamo cultura».  

◦ Redditio Symboli: in Duomo. 

 lunedì 7 ottobre 2019: Rosario missionario nei principali Santuari Diocesani  

 sa/do 19/20 ottobre 2019:  Incontra-MI evento giovani (PIME e City Life) 

 sabato 26 ottobre 2019:  Veglia Missionaria Diocesana in Duomo 

 giovedì 31 ottobre 2019:  Notte dei Santi: l’itinerario proposto dalla FOM quest’anno 
prevederà testimonianze missionarie 

 Sabato 18 gennaio 2020 Assemblea Missionaria Diocesana 

 sabato 22 febbraio 2020 Convegno Mondialità (con Caritas e Pastorale Migranti)  

 sabato 27 giugno 2020 Serata di invio per le esperienze missionarie estive 
 
GIORNATE DI MEMORIA 

 martedì 1 ottobre 2019 Giornata Missionaria Religiose 

 domenica 27 ottobre 2019 Domenica del Mandato Missionario 

 martedì 3 dicembre 2019 Giornata Missionaria sacerdotale 

 lunedì 6 gennaio 2020 Giornata Ragazzi Missionari  

 martedì 24 marzo 2020 Giornata martiri missionari 
 
EVENTI SUL TERRITORIO 
 

Segnaliamo gli eventi di zona:   
 

ZONA 1 
Martedì 1 ottobre ore 20.00 
Basilica di Sant’Ambrogio – Milano (piazza S. Ambrogio 15) 
Veglia itinerante con arrivo al Castello Sforzesco 
 

ZONA 2 
Lunedì 7 ottobre ore 20.45 
Basilica del Seminario Arcivescovile – Venegono Inferiore (via Papa Pio XI 32) 
Recita del S. Rosario 

 

ZONA 4 
Venerdì 18 ottobre ore 21.00 
Sala della Comunità don G. Corti – Mesero (via S. Bernardo 1) 
Spettacolo narrativo musicale 

 
Vi invitiamo a darci notizia e a guardare il sito per trovare tutti gli eventi organizzati in diocesi per il Mese 

Missionario Straordinario. 

 
CARITAS AMBROSIANA e COE – Servizio Civile 
È aperto il bando per il Servizio Civile (esperienza per giovani dai 18 ai 28 anni, uomini e donne di 
nazionalità italiana e non) che offre un anno di impegno in Italia o all’estero. 
Per ogni informazione aggiuntiva è possibile visitare: 

 Caritas Ambrosiana https://serviziocivile.caritasambrosiana.it o tel. 02.76.037.303. 

 COE https://www.coeweb.org/volontariato/servizio-civile/?idU=2 o e-mail progetti@coeweb.org. 
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