
     

                  COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 

              Verbale incontro di giovedì  20 settembre 2018 – h. 20,30 

               Presso l’abitazione di una componente della Commissione   

in via Pecorini, 7  –  Milano 

   

 Don Sandro Sozzi apre questo incontro con un brano del vangelo di Mc 16, “Andate in tutto 

il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura”, che ben introduce l’evento qui sotto 

descritto.  
       

Domenica 16 settembre, in occasione del “Congressino Missionario” al PIME, con don 

Sandro, abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica, presieduta da mons. Luca 

Bressan e alla consegna dei crocifissi ai missionari partenti. È stato un evento molto 

coinvolgente, tanta gente, di cui tanti giovani. Il coro, formato da una trentina di ragazzi, ha 

eseguito canti italiani e brasiliani e il canto all’inizio è stato “Ai confini della Terra”, testo 

del nostro don Bortolo Uberti. Abbiamo visto molta gioia sul volto dei presenti e, come 

dice Papa Francesco, “…se un cristiano non è gioioso, o non è cristiano o ha dei 

problemi”. In quell’occasione di gioia ce ne era davvero tanta. 

 Fra i missionari partenti, un sacerdote presente della nostra UPF per ca. due anni: Constant 

Koffi Koadio destinato all’Algeria. A ogni chiamata per la consegna, si alzava un’ovazione 

dal il pubblico.  
 

Sabato 29 settembre – 1° Assemblea Missionaria Diocesana in via S. Antonio, 5 - MI – Dalle 

ore 14,30 alle ore 17,30. Presentazione del cammino missionario a partire dalla Lettera 

pastorale “Cresce lungo il cammino il vigore” e dal Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”.  
 

Si è segnalata l'iniziativa di un gruppo scout: La Bibbia letta dalla prima all'ultima parola, 

ininterrottamente, giorno e notte, dal 14 al 20 ottobre in Casa Scout – Via Burigozzo ,11 

Milano. 
 

Giornata missionaria del 28 ottobre. Si accenna alle varie iniziative parrocchiali per dare 

risalto a questa giornata. Si propone anche di contattare un giovane del PIME, che si sta 

preparando per la missione, ad animare la s. Messa frequentata dai bambini. 
 

3 novembre 2018 – L’Arcivescovo Mario Delpini presenterà la conclusione del Sinodo 

minore “Chiesa dalle genti”. Questo lavoro ha suscitato grande interesse e fornito un 

considerevole materiale, ma perché tanto lavoro, tante riflessioni diano buoni frutti è 

necessaria la nostra volontà al cambiamento per la ricezione delle indicazioni. 
 

Mappatura missionaria – Don Sandro ha abbozzato una mappatura missionaria della nostra 

Unità Pastorale, per scoprire e far conoscere le tante realtà missionarie, presenti nella nostra 

zona. In occasione di matrimoni, battesimi o funerali, capita che i parenti chiedano ai 

partecipanti di sostituire regali, fiori, con un’offerta destinata alle esigenze parrocchiali. Si 

potrebbero segnalare anche le varie difficoltà dei nostri missionari. 
 

Si è ricordato che l’8 dicembre si terrà la beatificazione dei 19 martiri in Algeria, nella chiesa 

di Santa Cruz a Orano. 

   

La riunione termina alle ore 22,00 - Prossimo appuntamento: 8.11.18 

  

                                      Verbale redatto da Maria Ruggeri Piconi 

   


