
                            

                  COMMISSIONE MISSIONARIA UPF 

               Verbale riunione di giovedì 5 novembre 2015 
      Presso la Parrocchia San Galdino – via O. Salomone, 23    –  Milano 

   
       Presenti: I componenti della Commissione, don Sandro Sozzi, e aggiunti alla Commissione: suor Lena 

Gatti, suor Marie Rose e Orlando Volpi. 
   

Don Augusto Bonora, parroco ospitante, apre l’incontro con una preghiera di don Tonino Bello 

“Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di amore per gli ultimi…”, quindi, dopo la 
lettura del verbale del 1° ottobre 2015, si passa ai punti all’o.d.g. 
 

- Resoconto Ottobre Missionario – I presenti espongono come è stato vissuto questo tempo nelle 
loro parrocchie: tutti i giovedì s. Messa e recita del rosario sempre con attenzione missionaria, ogni 

domenica un approfondimento sulla missionarietà nel retro foglio domenicale, un momento di 
adorazione.  

Nella Giornata Missionaria Mondiale si sono esposte bandiere di ogni nazionalità sull’altare, 
preghiera dei fedeli missionaria, in una parrocchia preghiera recitata anche nella lingua dei 
migranti presenti, e mercatini vari. In una parrocchia è attesa una religiosa che opera in Mozambico 

e che noi abbiamo sostenuto in un suo progetto nella Quaresima del 2004. 
Sr. Maria Rosa, catechista, considera che i bambini del catechismo non conoscono la missionarietà. 

Si propone di suggerire alle catechiste, in un tempo appropriato, di usare un “sacco” da cui estrarre vari 
oggetti necessari al missionario: la Bibbia, i sandali per il cammino, un flauto, per rendere chiaro, ma 
gioioso, il “viaggio” per la conoscenza di Gesù.  

Don Augusto: Un compito molto rilevante di questo gruppo è quello di riuscire non solo ad avere 
come criterio la missio ad gentes, ma quando il Papa dice che questa Chiesa dev’essere in uscita, 

significa che si deve capire che ormai la missione si gioca anche dentro le comunità cristiane locali, 
significa stimolare la nostra Unità Pastorale, sia per ricordare i missionari sia far capire alle realtà 
pastorali del nostro territorio che c’è l’esigenza di una Chiesa che si spinge ad uscire. E’ un criterio 

importante, uno stimolo, anche verso il Direttivo, che il nostro gruppo deve cercare di proporre. 
 

- Avvento - don Augusto spiega come si svolgerà l’itineriario spirituale per gli adulti: la 1° 
Domenica, ritiro nel pomeriggio per tutta l’UPF nella sala Capitolare di Monluè e per i 4 venerdì 

seguenti, i nostri Sacerdoti a rotazione passeranno in tutte le parrocchie UPF e l’argomento 
conduttore sarà “La chiamata di Pietro”. 
 

- Proposta missionaria per l’Avvento 2015 – Si conviene di sottoporre al Direttivo UPF, per 
l’approvazione, di sostenere il progetto “Nascere con dignità” proposto dalle Suore delle 

Poverelle di Bergamo, che sono presenti nella parrocchia San Galdino della nostra UPF. 
 

Varie ed eventuali –  

 Iniziative dalla Diocesi – Primo incontro di formazione, nella parrocchia di San Pio V – Milano 
tema: “La chiesa missionaria: “La visione di Francesco” 

 Assemblea di UPF 30.10.’15 – Relatore fra P. Martinelli, Pinuccia è stata colpita dal modo in 

cui il sacerdote ha presentato il tratto umano della figura di Gesù: I Padri della Chiesa dicono che 
“Ciò che non è assunto da Cristo non è salvato”, perciò Cristo per poterci salvare deve 

assumerci totalmente, quindi se noi siamo un corpo, ecco che prende il corpo, un’anima umana, i 
pensieri e i sentimenti umani.  

 Nella nostra UPF sono in crescendo le varie etnie di immigrati. Si propone una s. Messa per 
queste persone, magari raggruppando in un’unica parrocchia tutti i presenti della nostra Unità 

Pastorale e naturalmente l’evento andrebbe pubblicizzato adeguatamente.  
    Si fa richiesta di un Sacerdote, referente per la nostra Commissione, che ci possa seguire con 

continuità e per il momento p.Daniele Bai ci affiancherebbe.   

 

Con la preghiera di Nelson Mandela “nati per risplendere”, la riunione termina alle ore 22,45  

Prossimo incontro 14.01.’16 nella Parrocchia di P. Lambro (salvo diversa indicazione di don Alberto). 

                                                                                                            Verbale redatto da Maria Ruggeri 

 


