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Al Revv.mi parroci della Diocesi di Milano 

Agli Animatori Missionari 

Ai componenti delle Commissioni Zonali, Decanali, Parrocchiali 

Ai delegati PP.OO.MM. 
 
Carissimi, 
  

vi invio le informazioni relative all’appuntamento della prossima assemblea diocesana, alla 
quale sono particolarmente invitate i gruppi e le Commissioni Missionarie parrocchiali e decanali e 
tutti coloro che si occupano di animazione missionaria: 
 

2ª ASSEMBLEA DIOCESANA MISSIONARIA 2016-2017 

SABATO 28 GENNAIO 2017, ORE 14.15 

presso il Salone Pio XII 

via S. Antonio, 5 - Milano 
 
L’Evangelii Gaudium ci ricorda che «La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo 
è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Perciò è urgente 
recuperare uno Spirito contemplativo» (n. 264). 
 
Vogliamo metterci in ascolto di due esperienze missionarie:  
* sr. Giuliana ci parlerà di Charles de Foucauld, vero testimone del Vangelo e contemplativo 

che ha scelto gli ultimi, a cento anni dalla morte; 
* sr. Rita ci farà conoscere la fraternità delle piccole sorelle che, a Milano, parlano di Gesù tra la 

gente del quartiere …lavando e stirando… 
 
Ordine del giorno: 
 

ore 14.15 Accoglienza e distribuzione materiale 

ore 14.30 Preghiera d’inizio 

ore 14.45 Ascolto di: 
  Sr. Giuliana, Discepola del Vangelo 
  Sr. Rita, Piccola Sorella di Gesù 
ore 16.30 Dibattito e pausa 
ore 17.00 Comunicazioni e presentazione attività Quaresima di fraternità 2017 
ore 17.15 Preghiera conclusiva 
 

Durante l’Assemblea verranno distribuite le buste per ogni parrocchia contenenti il 

materiale per l’animazione della prossima Quaresima. 
 

Grato per l’attenzione, porgo i migliori auguri per il vostro servizio e saluto fraternamente, 
 

 
don Antonio Novazzi 


