
 

 

Agli Animatori Missionari 

Ai componenti delle Commissioni Zonali, Decanali, Parrocchiali 

Ai delegati PP.OO.MM. 

Ai parroci 

 

 

Milano, 14 settembre 2020 

 

 

Prot. Nr. 330/2020 

 

 

Oggetto: 1ª Assemblea Missionaria Diocesana 2020/2021 

 

 

Carissime, carissimi, 

 

il mese di ottobre ci invita a riprendere il cammino senza perdere di vista la dimensione 

missionaria del nostro agire. Nel suo messaggio per la giornata missionaria mondiale 

“ECCOMI, MANDA ME” (Is 6,8), papa Francesco è come se ci invitasse a rispondere al 

messaggio del Mese Missionario Straordinario dello scorso anno: Battezzati e Inviati. La 

situazione di pandemia da coronavirus, che ancora sta coinvolgendo ogni popolo e ogni 

convivenza sociale, è un forte stimolo a fare nostra la parola di pronta risposta del profeta 

Isaia all’invito di Dio. 

 

Anche la nostra diocesi si inserisce attivamente in questo cammino. Il nostro Arcivescovo 

ci invita a saper interpretare con sapienza il tempo che stiamo vivendo e a fare nostro 

l’appello di Dio. Il cammino sinodale che abbiamo celebrato un anno e mezzo fa è forte 

stimolo ad operare insieme, nelle nostre comunità, per saper costruire quella dimora 

comune che sappia accogliere tutte le genti. Una dimora comune che l’Enciclica “Laudato 

Sii” – a cinque anni dalla sua pubblicazione – ancora ci pone come obiettivo comune per 

salvaguardare le nostre vite e il creato stesso. 

 

Per approfondire questi temi dal punto di vista dei nostri gruppi missionari parrocchiali e 

per le prospettive da tenere presenti per il nuovo anno pastorale 2020/2021 vi invitiamo 

alla 

 

1ª Assemblea Missionaria Diocesana 2020-2021 

sabato 26 settembre, ore 14.30 

presso la chiesa di S. Stefano Maggiore  

Piazza S. Stefano - Milano 
 

 



 

 

Questo l’ordine del giorno: 

 

ore 14.30 Accoglienza e preghiera d’inizio  
 

ore  14.45 “Tessitori di fraternità”. Il cammino della nostra chiesa ambrosiana dopo 

il Sinodo Minore e il contributo dei gruppi missionari parrocchiali 

  Relatrice: suor Luisella Musazzi, missionaria comboniana, moderatrice 

della Consulta Diocesana per “la Chiesa dalle Genti” 
 

ore 15.30 Il prezioso contributo alla Missione della pubblicistica 

missionaria (Riviste, Social, Blog …): come farne tesoro? 

Testimonianza del dott. Gianni Borsa, Direttore della rivista “Popoli e 

Missione” di Fondazione Missio 
 

ore 16.00 Distribuzione materiale 
 

ore  16.15 Dibattito a partire dagli interventi ascoltati 

 

ore 17.00 Presentazione eventi anno pastorale 2020/2021 
 

ore 17.30 Preghiera conclusiva 

 

A causa del protrarsi dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid che prevede 

presenze contingentate per gli eventi in luoghi chiusi, è obbligatorio iscriversi tramite 

apposito modulo https://embedrd.ircmi.it/node/201. Nella pagina web del nostro ufficio 

www.chiesadimilano.it/missionario è presente un box dedicato all’assemblea missionaria 

che riporterà anche le indicazioni per chi vorrà seguire l’incontro sul web. 

 

Cogliamo l’occasione sin d’ora per dare voce ad alcuni eventi che verranno poi presentati 

in dettaglio durante l’Assemblea. 

 

1. Come lo scorso anno proponiamo che ogni comunità / gruppo trovi l’occasione (se 

possibile proprio il 7 di ottobre, festa della Madonna del Rosario) per la recita del 

rosario missionario scaricabile da qui. 

2. Il 16 ottobre sera (20.45) a Legnano – Chiesa san Domenico e il 17 ottobre pomeriggio 

(15.30) al cineteatro S. Luigi di Concorezzo: incontro con Johnny Dotti (pedagogista e 

imprenditore sociale) - “Tessitori sapienti di fraternità in tempo di coronavirus”. 

3. La Veglia Missionaria «Eccomi, manda me» si svolgerà sabato 24 ottobre alle ore 

20.45 in Duomo. La Domenica del Mandato Missionario sarà celebrata il giorno 

successivo, domenica 25 ottobre. Per i giovani, come lo scorso anno, il 24 pomeriggio 

e il 25 ottobre, vi sarà una “due giorni” al PIME, con ovvia partecipazione alla Veglia. 

 

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 

https://embedrd.ircmi.it/node/201
http://www.chiesadimilano.it/missionario
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/Rosario-missionario.pdf

