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EVANGELIZZATORI 

CON SPIRITO (Eg 249) 
2 giorni di formazione all’animazione 

missionaria per tutti , in particolare animatori di 

missionarietà  

sab 3 ore 16.00 - dom 4 fe ore 16.00  (circa) 

a Tavernerio presso i padri Saveriani 

costo 40€ con pernottamento 

iscrizione entro il 28 gennaio  qui 

Obiettivi:  

- passare dalla nostra idea di missione a idea 

condivisa in sintonia con EG  

- sperimentare l’efficacia della Parola vissuta e 

dei Sacramenti per la conversione missionaria 

- riflettere sulla parrocchia 

missionaria- conoscere le buone prassi  

- scegliere un passo da compiere nel contesto 

personale e comunitario  

Metodo: condivisione, informazione, laboratorio 
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Prenotazione 

materiale 
 al più presto entro il 28 gennaio  

scheda prenotazione  

 

sussidio di quaresima 

2018  E’ ormai pronto il sussidio di 

preghiera per la quaresima di fraternità, che 

vedrà un commento quotidiano alla preghiera 

liturgica del giorno. Il titolo sarà: 

SE TU CONOSCESSI  

IL DONO DI DIO 

Nella Evangelii Gaudium Papa Francesco ci 

chiede di entrare in uno “stato permanente di 

missione” (n° 25). 

Accogliere questo invito per la nostra Diocesi 

come per ogni persona e comunità che la 

compone è molto importante. 

per rendersi conto di cosa si tratta guarda 

> anche per l’animazione dell’ottobre 2018:   

> via crucis e missionari martiri 

 

https://centromissionariocomo.us15.list-manage.com/track/click?u=90e21b23f63dc90e41b87c4d2&id=a6cef937f6&e=d09713860f
https://centromissionariocomo.us15.list-manage.com/track/click?u=90e21b23f63dc90e41b87c4d2&id=364b3a451e&e=d09713860f


 

 

Animazione Adulti 

  

Ricordiamo: 

> sussidio TRASFIGURARE  

per gruppi missionari e commissioni 

> sussidio per famiglie, giovani e adulti  

- La seconda parte del sussidio annuale di 

animazione contiene il sussidio di animazione 

per adulti e famiglie 

 

 

 

In Mostra IL GRIDO 

DELLA TERRA 
Esposizione IL GRIDO DELLA TERRA 

Esposizione fotografica per conoscere 

l'enciclica Laudato si’ di papa Francesco in 12 

pannelli a colori di facile allestimento, 

predisposta dalla EMI. Da esporre per breve 

periodo in parrocchia. vedi sito 

 

 

 

ALZATI E CAMMINA 

preparazione  viaggi 

estivi in missione   

Con Caritas, PG, Vocazioni, abbiamo ideato 5 fine 

settimana da gennaio a giugno per introdursi e 

altri da vivere dopo l’esperienza, per avviare 

amici dai 18 ai 30 anni al viaggio in missione! 

PASSATE PAROLA DIVULGANDO 

PERSONALMENTE IL VOLANTINO  
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Notizie dal Camerun 
Il Vescovo di Maroua Mokolo - Mons. Bruno 

Ateba, sarà presente in visita in diocesi il 7-8 

febbraio prossimi. Stiamo organizzando un 

momento di incontro. 

 

 

 

 

Giornata missionaria 

dei ragazzi  
chi deve versare l’offerta per la giornata lo 

faccia al più presto…  

Per il bonifico: 

Bonifico bancario specificando la causale del 

versamento a:   

Diocesi di Como – Ufficio Missioni  Viale Cesare 

Battisti, 8  22100 Como, Presso la Banca 

Popolare di Sondrio – Como Ag. N. 1 - IBAN: 

IT23 Y056  9610  9010  0000  9015  X65 

Per posta: 

Conto Corrente Postale  n. 1018603314. 

Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni 

Specificare dettagliatamente la causale 
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