
Milano, 26 settembre 2020 
1ª Assemblea Missionaria Diocesana 

 
 

COMUNICAZIONI 
 
 

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

 Manifesto Veglia Missionaria Diocesana del 24 ottobre 2020 

 Volantino dell’iniziativa Missione in rete del 24/25 ottobre 2020 

 Locandina incontri Tessitori sapienti di fraternità 16 e 17 ottobre 2020 

 Relazione economica anno 2020 

 Relazione utilizzo delle offerte anno 2019 

 Elenco delle principali riviste missionarie con le quote di abbonamento 2021 
 
 
GIORNATA MISSIONARIA  
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale è: Tessitori di fraternità e nella nostra Diocesi sarà celebrata 
il giorno 25 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. 
 
 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Anche quest’anno ci diamo appuntamento per l’evento diocesano missionario sabato 24 ottobre. 
La Veglia con il mandato missionario ai partenti della diocesi di Milano, dal titolo Eccomi, manda me, sarà 
il momento conclusivo e si terrà in Duomo a partire dalle ore 20.45.  
 
 
MISSIONE IN RETE - #SENTILVENTO 24-25 OTTOBRE 2020 
Si terrà presso il Centro PIME. 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 18 ottobre. 
 
 
ROSARIO MISSIONARIO 
Vista la buona riuscita dello scorso anno, proponiamo che ogni comunità / gruppo trovi l’occasione per 
recitare il rosario missionario il giorno 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario. Si può scaricare il testo 
proposto dalle Pontificie Opere Missionarie dal sito 
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/Rosario-missionario.pdf  
 
 

INCONTRI OTTOBRE MISSIONARIO 

Il nostro Ufficio, in collaborazione con Fondazione Missio, Azione Cattolica e EMI, ha organizzato due 

incontri sul tema: Tessitori sapienti di fraternità nel tempo del corona virus, relatore Johnny Dotti. Gli 

incontri si terranno venerdì 16 ottobre alle 20.45 presso la Parrocchia di S. Domenico a Legnano, e sabato 

17 ottobre alle ore 15.30 presso il Cineteatro S. Luigi di Concorezzo. 

 

http://www.missioneinrete.it/
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/Rosario-missionario.pdf


ITINERARIO FORMATIVO 
Sul sito della Fondazione Missio è disponibile tutto il materiale preparato per l’anno 2020/2021 
https://www.missioitalia.it/tessitori-di-fraternita-ottobre-missionario-2020/. I fascicoli predisposti dalle 
Pontificie Opere possono essere utilizzati per l’animazione missionaria parrocchiale e decanale e per gli 
incontri interdecanali. 
 
 
AVVENTO DI CARITÀ 
Ricordiamo inoltre presso il nostro ufficio e Caritas Ambrosiana sarà disponibile, a prezzo di costo, a 
partire da metà ottobre 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). 
 
 
DATE DA METTERE IN CALENDARIO 
 
ASSEMBLEE/CELEBRAZIONI/CONVEGNI 
sabato 26 settembre 2020 1ª Assemblea Missionaria Diocesana 
mercoledì 7 ottobre 2020 Rosario missionario 
sa/do 24/25 ottobre 2020  Incontra-MI evento giovani – PIME Milano 
sabato 24 ottobre 2020  Veglia Missionaria Diocesana in Duomo 
sabato 23 gennaio 2021 2ª Assemblea Missionaria Diocesana 
sabato 13 febbraio 2021 Convegno Mondialità 
sabato 24 aprile 2021 Forum Fidei Donum rientrati 
sabato 26 giugno 2021 Serata di invio per le esperienze missionarie estive 
 

N.B.: per tutti i convegni preghiamo di cercare dettagli e conferme sul sito 
www.chiesadimilano.it/missionario  
 
GIORNATE DI MEMORIA 
giovedì 1 ottobre 2020 Giornata Missionaria Religiose 
domenica 25 ottobre 2020 Domenica del Mandato Missionario 
giovedì 3 dicembre 2020 Giornata Missionaria sacerdotale 
mercoledì 6 gennaio 2021 Giornata Ragazzi Missionari  
mercoledì 24 marzo 2021 Giornata Martiri Missionari 

https://www.missioitalia.it/tessitori-di-fraternita-ottobre-missionario-2020/
mailto:missionario@diocesi.milano.it
http://www.chiesadimilano.it/missionario

