
 

 

Al Revv.mi parroci della Diocesi di Milano 

Agli Animatori Missionari 

Ai componenti delle Commissioni Zonali, Decanali, Parrocchiali 

Ai delegati PP.OO.MM. 

 
 

Milano, 29 agosto 2022 

 
 
Prot. Nr. 317/2022 

 

 

Oggetto: Convocazione 1ª Assemblea Missionaria Diocesana 2022/2023 

 

 

Carissime, carissimi, 

 

come ormai saprete, il prossimo mese missionario di Ottobre si aprirà con il Festival della 

Missione, evento voluto da Fondazione Missio della CEI e da CIMI (Conferenza degli 

Istituti Missionari Italiani) e accolto favorevolmente dalla nostra Diocesi. L’evento, di 

livello nazionale, si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre ed è da tempo 

disponibile il sito ove prendere visione di quanto si sta preparando 

(http://www.festivaldellamissione.it/).  

 

È pertanto evidente l’importanza che acquista quest’anno la nostra assemblea di inizio 

anno per essere pronti a partecipare a questo evento e anche per poter offrire disponibilità 

di accoglienza e organizzazione che da tempo si sta attivando.  

Il Festival si inserisce nell’invito che anche quest’anno il papa rivolge alla Chiesa di 

diventare sempre più consapevole del mandato missionario del Signore. Il titolo del suo 

messaggio “Di me sarete testimoni” è ancora rivolto ad ogni credente chiamato a 

riscoprire la propria vocazione missionaria aperta al mondo intero e animata dallo Spirito 

del Risorto. 

 

Per approfondire questi temi ed offrire le ultime indicazioni per il Festival, invitiamo 

quindi alla 

 

1ª Assemblea Missionaria Diocesana 2022/2023 

sabato 17 settembre, ore 14.30 

presso il Salone Pio XI  

Via S. Antonio 5 - Milano 

 

Per chi non potrà partecipare in presenza, sarà possibile vedere l’incontro in streaming. 

Link e ulteriori informazioni sulla pagina web dell’ufficio nel box dedicato.  

http://www.festivaldellamissione.it/


 

 

Questo l’ordine del giorno:  

ore 14.30 Accoglienza e preghiera d’inizio  

ore 14.45 “FESTIVAL DELLA MISSIONE – Occasione di Sinodalità”.  

Intervengono: 

 Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la 

Missione e l’Azione Sociale 

 Padre Piero Masolo e Suor Antonia Franzini, collaboratori 

dell’Ufficio Pastorale Missionaria 

a seguire Dibattito a partire dagli interventi ascoltati 

ore 16.15 Pausa e distribuzione del materiale  

ore 16.30 Presentazione eventi anno pastorale 2022/2023 

ore 17.30 Preghiera conclusiva  

 

Cogliamo l’occasione sin d’ora per dare voce ad alcuni proposte che verranno poi 

presentate in dettaglio durante l’Assemblea.  

1. Come lo scorso anno proponiamo che ogni comunità/gruppo trovi l’occasione (se 

possibile proprio il 7 di ottobre, festa della Madonna del Rosario) per la recita del 

rosario missionario scaricabile da qui. 

2. Per l’Ottobre Missionario abbiamo preparato un sussidio di preghiera intitolato “La 

Missione ogni giorno. Nelle buste che verranno distribuite durante l’Assemblea, 

sarà presente un volantino con informazioni e indicazioni per l’ordine. 

3. La Veglia Missionaria si svolgerà sabato 22 ottobre alle ore 20.45 (Milano – 

Duomo). Quest'anno, all'interno della Veglia missionaria diocesana, vivremo la 

Redditio Symboli: i 18-19enni consegneranno la Regola di vita nelle mani 

dell'Arcivescovo. 

 

Ricordiamo che presso il nostro Ufficio e Caritas Ambrosiana sarà disponibile da metà 

ottobre, a prezzo di costo, il materiale per l’Avvento (manifesti, salvadanai, bustine).  

 

Grati per l’attenzione, salutiamo fraternamente  

 

 

 

 p. Piero Masolo sr. Antonia Franzini Don Maurizio Zago 

 
 

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2022/07/Rosario-missionario-Ottobre-2022.pdf

