
                            

               COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 

              Verbale riunione di giovedì 07 aprile 2016 

                     presso la Parrocchia S. AMBROGIO 

              Viale Delle Rimembranze 12 - Linate (MI) 
   

       Presenti: I componenti della Commissione con don Sandro Sozzi,  
 

 Padre Daniele Bai, sacerdote referente della nostra commissione e ospitante nella sua 

parrocchia, ha iniziato l’incontro con la recita del Padre Nostro e ha ricordato tutti coloro che 

sono nella sofferenza e i nostri cari che non ci sono più, poi, dopo la lettura del verbale 

precedente, si passa al momento di formazione per i presenti. 

 Per la formazione è stato scelto di fare chiarezza sulla linea da seguire per essere un Gruppo 

Missionario, prendendo come base il 2° quaderno di Meo Elia padre saveriano: Chiamati alla 

missione. 
   Padre Daniele si sofferma sul capitolo: Il gruppo missionario - un compito che va oltre il tuo 

gruppo. Qualunque sia il punto di partenza, ogni passo in avanti non nega i precedenti, ma li 

unifica in una possibilità di un impegno più ampio. Un Gruppo comincia ad essere 

GMP quando percepisce che la propria storia sfocia in una precisa “vocazione ecclesiale”. 

    Si giunge, cioè, a cogliere il significato profondo del cammino percorso: nulla è avvenuto a 

caso, ogni incontro, ogni attività realizzata, ogni esperienza vissuta, tutto è stato motivo di 

crescita come preparazione per un compito che va oltre il gruppo stesso. La finalità del GMP, 

è di essere "memoria” e di offrire spunti che formino abitudini e coscienza missionarie 

durature nella parrocchia". 

   I presenti commentano: in un ambito già ben strutturato, ci potrebbe essere spazio per la 

missionarietà? Lo spazio c’è nella misura in cui si ha voglia di dialogare, accogliere e 

affiancarsi ad attività esistenti e questo è già un atteggiamento missionario. 

   Fanno proposte: perché non fare un pranzo comunitario e coinvolgere tutte le persone che si 

avvalgono delle borse alimentari? 

  Chiedono suggerimenti: Come avvicinarsi all’Associazione La Grangia di Monluè? Don 

Sandro, molto informato, spiega le attività di questa realtà e le possibilità di sostegno. 
 

 Resoconto Quaresima di fraternità – la nostra UPF in questa occasione ha seguito 

l’indicazione della Diocesi: “Il diritto di rimanere nella propria terra” e le nostre parrocchie 

hanno contribuito nella misura di € 3.130,00 di cui il 50 % andrà a favore dell’iniziativa 

proposta e l’altro 50% servirà per sostenere le necessità della nostra Caritas locale. 
 

Il 12 aprile, il Direttivo UPF si incontrerà a Monluè e all’ordine del giorno è presente la nostra 

Commissione. Ma, visto che l’o.d.g. è molto nutrito, Padre Daniele, si farà portavoce per 

informare il Direttivo sulla nostra finalità, come si attua la nostra formazione, sia durante gli 

incontri del GMP che diocesana, e le nostre proposte. 
 

Varie ed eventuali  
Comunicazioni dalla Diocesi:  

* Sabato 16.4 – c/o parrocchia s. Marco Milano si porrà l’attenzione su migranti e 

rifugiati –  

* Lunedì 18.4 – 3° incontro formativo c/o parrocchia San Benedetto – v.le Caterina da 

Forlì - MI 

* Sono aperte le iscrizioni per il prossimo Convegno Missionario Giovanile Diocesano 

(CO.MI.GI.) che si svolgerà a Villa Grugnana (Lc) il 21 e 22 maggio 2016 
 

      La riunione termina alle ore 22,20                                   Verbale redatto da Maria Ruggeri 

 


