
Milano, 25 settembre 2021 
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 e Redditio Symboli del 23 ottobre 2021 

 Modulo per segnalare i versamenti delle Parrocchie anno 2021 

 Relazione utilizzo delle offerte anno 2020 

 Elenco delle principali riviste missionarie con le quote di abbonamento 2022 
 
 
MESE MISSIONARIO DI OTTOBRE 
 
1. GIORNATA MISSIONARIA – 24 ottobre 2021 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale, proposto dal Direttivo delle Pontificie Opere, è: Testimoni 
e profeti. Tutti sono invitati 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. Potete scaricare 
il discorso del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale direttamente dal sito del Vaticano 
(www.vatican.va). Il materiale per l’animazione della Giornata è disponibile sul sito della Fondazione 
Missio (www.missioitalia.it/ottobre-missionario-2021-ecco-il-materiale-a-disposizione-di-diocesi-
parrocchie-comunita-cristiane/).  
 

2. LIBRETTO DI PREGHIERA “LA MISSIONE OGNI GIORNO” 
L’Ufficio per la Pastorale Missionaria intende portare l’attenzione sulla realtà diocesana dei Fidei 
Donum per aiutare le nostre comunità a sensibilizzarsi su questa modalità di missione che ha preso 
avvio dall’enciclica di Papa Pio XII “Fidei Donum” (1957). Per questo motivo è disponibile nelle librerie 
cattoliche il volumetto “La missione ogni giorno” per la preghiera in famiglia. Sul sito dell’Ufficio si 
trova un elenco di sacerdoti e laici che hanno vissuto come Fidei Donum una parte del loro cammino 
di fede, disponibili per incontri parrocchiali nel mese di ottobre (o anche più avanti nell’anno 
pastorale). 

 

3. VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA con REDDITIO SYMBOLI – 23 ottobre 2021 
In quest’anno pastorale la Veglia Missionaria Diocesana sarà tutt’uno la Redditio Symboli, così da 
favorire la promozione tra i giovani di una sensibilità missionaria in particolare nei confronti dei 
coetanei (cfr. Christus vivit). Gli educatori dei giovani che consegneranno la regola di vita nelle mani 
dell’Arcivescovo, possono trovare tutte le informazioni necessarie sulla pagina web della Pastorale 
Giovanile. 
La veglia, dal titolo «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito…», tema del messaggio 
che papa Francesco ha inviato alla Chiesa in occasione della Giornata Missionaria, sarà il momento 
conclusivo della giornata e si terrà in Duomo e piazza Duomo a partire dalle ore 20.45. Ulteriori 
informazioni per la partecipazione saranno disponibili sulla pagina web del nostro Ufficio nel box 
dedicato. 

 
 
 

http://www.vatican.va/
http://www.missioitalia.it/ottobre-missionario-2021-ecco-il-materiale-a-disposizione-di-diocesi-parrocchie-comunita-cristiane/
http://www.missioitalia.it/ottobre-missionario-2021-ecco-il-materiale-a-disposizione-di-diocesi-parrocchie-comunita-cristiane/


4. MISSIONE IN RETE - #DILLOFORTE 23-24 ottobre 2021 
È un’iniziativa rivolta ai giovani della Diocesi di Milano che hanno vissuto un’esperienza in missione. Si 
terrà presso il Centro PIME. Vi preghiamo invitare i possibili interessati. Si raccomanda l’iscrizione sul 
sito www.missioneinrete.it entro il 17 ottobre. Per partecipare sarà necessario essere muniti di green-
pass. 

 

5. ROSARIO MISSIONARIO 
Negli ultimi anni, l’Ufficio Missionario propone ad ogni comunità / gruppo di trovare l’occasione per 
recitare il rosario missionario il giorno 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, o in altra data del 
mese. Si può scaricare il testo proposto dalle Pontificie Opere Missionarie dal sito della Fondazione 
Missio https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2021/07/Rosario-missionario.pdf 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
Quest’anno l’Ufficio propone un itinerario formativo di 3 schede dal titolo «Vivere per dono» che aiuterà 
a prepararsi per il Festival della Missione del prossimo anno. Le schede sono disponibili sulla nostra pagina 
web nel box dedicato agli itinerari formativi.  
È possibile ritirare il materiale per l’animazione proposto dalle Pontificie Opere Missionarie in ufficio 
(prendendo appuntamento per il ritiro). Sul sito della Fondazione Missio www.missioitalia.it sono 
scaricabili i sussidi. 
 
 

AVVENTO DI CARITÀ 
Ricordiamo che 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 
 
GIORNATE MONDIALI/NAZIONALI 
1 ottobre 2021 Giornata Missionaria Religiose 
24 ottobre 2021 Giornata Missionaria Mondiale 
3 dicembre 2021 Giornata Missionaria Sacerdotale 
6 gennaio 2022 Giornata Ragazzi Missionari 
24 marzo 2022 Giornata Martiri Missionari 
 

L’ufficio mette a disposizione online il materiale utilizzabile per la formazione personale in occasione delle 
varie giornate. In particolare, per la Giornata dei Ragazzi Missionari, sarà disponibile presso le librerie un 
libro dal titolo «I racconti del beija-flor» che raccoglie fiabe provenienti dai paesi dove operano i nostri 
missionari. 
 

INCONTRI/APPUNTAMENTI DIOCESANI 
25 settembre 2021 Assemblea Operatori Pastorale Missionaria 
23 ottobre 2021 Veglia Missionaria Diocesana 
23/24 ottobre 2021 Missione in rete 
22 gennaio 2022 Assemblea Operatori Pastorale Missionaria 
12 febbraio 2022 Convegno Mondialità 
25 giugno 2022 Serata invio esperienze estive 
 

N.B.: per tutti gli appuntamenti vi preghiamo di cercare dettagli e conferme sul sito 
www.chiesadimilano.it/missionario  
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