COMMISSIONE MISSIONARIA UPF
Verbale incontro di giovedì 8 novembre 2018 – h. 20,00
Presso l’abitazione di don Sandro Sozzi - Via Salomone 23 – Milano
Don Sandro Sozzi inizia l’incontro con la lettura di un brano tratto dal documento sinodale
“Chiesa dalle Genti”. Gli aspetti su cui ci si sofferma sono: l’impegno a fare nostri i
sentimenti che furono di Gesù, a rinnovare la nostra mentalità e a riconoscere in tutti un
fratello e una sorella per i quali il Signore Gesù ha dato la vita.
Si prega lo Spirito perché ci guidi ad essere tutti responsabili, insieme, del Creato così da
consegnarlo alle future generazioni.
Descrizione Ottobre missionario e Giornata del Mandato Missionario 28.10
I presenti raccontano il vissuto nella nostra UPF:
➢ A p.te Lambro: Ogni domenica è stato letto il vangelo in due lingue: italiano e, filippino
o inglese o spagnolo o …
Ogni settimana si è pregato per un continente. Una domenica, con i peruviani in mantello
viola, si è celebrato la s. Messa in onore del Señor de los milagros e pranzo etnico.
➢ In san Nicolao: Testimonianza di una religiosa rientrata da poco dal Bangladesh, durante
la catechesi degli adulti. Il 28.10 alla s. Messa più frequentata, testimonianza di due
giovani di ritorno da un’esperienza missionaria in Kenia e in Etiopia (i ragazzini
solitamente vivaci, hanno ascoltato attenti).
➢ In tutte le parrocchie: Incontri di preghiere missionarie e mercatini con prodotti
Equosolidali e vari.
➢ Sabato 27.10 nella chiesa di san Lorenzo in Monluè, celebrazione s. Messa con Rom e
Sinti. Celebrante mons. Frediani e coro di giovani nomadi di Pavia, conclusione con
rinfresco.
Progettare l’Avvento
Per il tempo di Avvento quasi ogni Parrocchia della nostra UPF si è regolata
autonomamente: Beata Vergine Addolorata, non sono pervenute notizie. P.te Lambro e
Linate si propongono di realizzare con i loro ragazzi un viaggio missionario in Perù.
San Nicolao, Monluè e san Galdino hanno deciso di sostenere l’Associazione ONOS,
nata nel 2007 fra le parrocchie del nostro Decanato. I volontari di questa Associazione,
sono di sostegno agli anziani soli e in difficoltà per le visite mediche, per il disbrigo di
pratiche varie e, nella casa di riposo della nostra Unità Pastorale, sono indispensabili nel
somministrare i pasti, nei momenti di animazione e durante le funzioni religiose.
Appuntamenti
➢ 23 novembre – Dialogo interreligioso, h. 21,- in s. Galdino con la presenza
di un gruppo di musulmani.
➢ 18/25 gennaio 2019 – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
➢ 26 gennaio 2019
– 2° Assemblea Missionaria Diocesana.
Varie ed eventuali
➢ Nel mese missionario si è parlato di una cultura missionaria, per uno sguardo sul
mondo e i nostri sacerdoti ne hanno promosso l’importanza durante le celebrazioni
eucaristiche.
Si propone di acquistare una o due riviste missionarie per parrocchia.
La riunione termina alle ore 21,15

-

Verbale redatto da Maria Ruggeri Piconi

