
 

 

                        COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 

  

                     Verbale riunione di giovedì 25 gennaio 2018 

presso la parrocchia San Galdino- via Salomone, 23 – Milano 

 

Presenti quasi tutti i componenti della Commissione, gli assenti si sono giustificati. 

 

Don Sandro Sozzi, nostro sacerdote referente, inizia l’incontro con la Preghiera per il Sinodo 

Minore: “Chiesa dalle genti”, quindi, dopo la lettura e la spiegazione del brano “gli esteri 

appartenenti ad altre religioni” tratto dal cap. 14 del Sinodo 47°, si passa ai punti all’o.d.g   

 

Resoconto iniziativa di Avvento – Nel tempo di avvento il contributo delle nostre parrocchie è 

stato di € 4.550,00 così suddiviso: € 2.500,00 per il progetto “dopo scuola” a Barranca in Perù e 

€ 2.050,00 per la Caritas locale.  

 

Incontro Comm. Miss. al Direttivo UPF – Maria Ruggeri ha relazionato al Direttivo, come è 

nata e come opera la nostra Commissione Missionaria, puntualizzando che in questi venti anni 

di vita le nostre parrocchie hanno contribuito con € 278.500,00 a sostegno delle iniziative 

caritative proposte per Avvento e Quaresima, specificando che la raccolta fondi è solo un 

aspetto del nostro impegno.  La formazione è la parte più sentita e importante. Don Sandro non 

manca mai di esortare i presenti verso nuove riflessioni per riuscire a testimoniare, a 

comunicare il Vangelo con i gesti e con la nostra vita in questa realtà così mutata. Si è ribadita 

nuovamente l’importanza della presenza di una catechista, anche a rotazione, così che 

l’impegno risulterebbe meno gravoso, che potrebbe diventare una figura intermedia fra la 

Comm. Miss. e i bambini del catechismo. (I presenti suggeriscono: Perché non mettere una 

scatolina a disposizione dei bambini dove possano inserire i loro risparmi frutto di qualche 

piccola rinuncia?) 

  Il Direttivo ha incaricato la Commissione Missionaria di seguire il Sinodo dalle genti e di 

riportare riflessioni e proposte. 

Quaresima 2018 – Il Direttivo ha considerato che per la prossima Quaresima ogni parrocchia si 

organizzerà autonomamente, ma sarà un arricchimento del nostro decanato se le iniziative 

verranno comunicate fra parrocchie. 

L’Associazione C.O.E. propone un’iniziativa per far conoscere le sue attività educative 

informando, sensibilizzando e promuovendo anche una raccolta fondi attraverso la vendita di 

formaggi per sostenere i vari progetti in Africa. (ad es. La Benedicta che accoglie bambini e 

bambine di strada). 
    

Settimana per l’unità dei cristiani -  Il 18 gennaio nella parrocchia s. Ambrogio a Linate, don 

Lorenzo Maggioni ha parlato dell’ecumenismo e ha presentato le diverse confessioni, 

specificando che la Chiesa cattolica ha già in sé questa pluralità, dobbiamo solo imparare a 

creare un ponte con altre realtà ecclesiali. 
     

Appuntamenti – Oltre agli appuntamenti già citati all’o.d.g (Ass. Missionaria Diocesana, 

Convegno alla mondialità, Giornata mondiale contro la tratta delle persone), sabato 10 febbraio 

incontro interdecanale di formazione alle ore 15 presso la parrocchia San Silvestro e Martino, 

viale Lazio, organizzato dall'ufficio missionario, tema "Sinodalità : un cammino che si fa popolo". 

 

La riunione termina alle 19,30 -  prossimo incontro giovedì 12 aprile 2018   
                

    Verbale redatto da Maria Ruggeri 

 

http://www.coeweb.org/pdf/opuscolo-kinshasa.pdf

