
 
 

Mese missionario speciale 
Ottobre 2019 

 

 

 

† 7 ottobre 2019 ore 21.00 S. Rosario nella Basilica del seminario di Venegono 

proposto dalla zona pastorale in comunione con tutta la Chiesa cattolica. Avremo un 

bus che partirà dal Tigros di Azzate 

 

† 28 ottobre 2019 Veglia missionaria a Milano  

Ci organizzeremo per andare insieme       

(Diocesi) 

 

† 21 ottobre 2019 Incontro per discutere sulla lettera del vescovo Mario: la parte che 

riguarda il mese missionario  

Sala bianca del cinema Castellani – Azzate ore 21.00 (trovi le pagine necessario su 

www.cpdellasperanza.it//category/informatori-parrocchiali/riflessioni) 

 

† Cura e sostegno di giovani che vogliono visitare le missioni “ad gentes” durante 

l’estate 

(Decanato – gruppo missionario) 

 

† Incontro di un consiglio pastorale delle CP o Parrocchiale sul tema della missione 

con la presenza di un missionario “fidei donum” 

(proposta dell’ufficio missionario) 

 

† Rosari missionari il sabato sera prima delle Messe vigiliari animate dai gruppi 

liturgici (Azzate ore 17.00 e Buguggiate ore 18.30). 

 

† S. Messe del giovedì per l’evangelizzazione dei popoli con la preghiera del mese 

missionario 

 

† Spettacolo missionario “PER FAR SORRIDERE IL CIELO” 

Portare allegria e un po’ di meraviglia per le strade, negli ospedali, nelle scuole, nei 

luoghi del mondo dove ci sono guerra, violenza e distruzione: è questa la missione 

del CLOWN PIMPA  (Marco Rodari di Leggiuno)  

Venerdì 11.10.2019 ore 21.00  nel salone dell’Oratorio di Buguggiate. 

Il seguito sarà un impegno missionario durante tutto il periodo dell’Avvento 
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Padre nostro, 

il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 

 risorto dai morti 

affidò ai Suoi discepoli il mandato di 

"andare e fare discepoli tutti i popoli"; 

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo 

siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 

  

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia 

di essere testimoni del Vangelo, 

coraggiosi e zelanti, 

affinché la missione affidata alla Chiesa, 

ancora lontana dall’essere realizzata, 

possa trovare nuove e efficaci espressioni 

che portino vita e luce al mondo. 

  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli 

possano incontrarsi con l'amore salvifico 

  e la misericordia di Gesù Cristo, 

Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 Amen. 
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