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APRE LA MISSIONE CITTADINA A LEGNANO 

CENTO PREDICATORI PORTANO IL VANGELO 
 PER LE STRADE DELLA CITTÀ 

 

 
Milano, 11 ottobre 2016 

Domani, mercoledì 12 ottobre, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, aprirà la missione 
cittadina organizzata dalle parrocchie.  

Il Cardinale sarà accolto in piazza San Magno alle 20,15 e con i fedeli si recherà nella chiesa di San 
Domenico dove alle 21 celebrerà la santa messa e consegnerà il mandato ai predicatori: un centinaio di 
suore e frati francescani, provenienti da diverse regioni italiane, che fino al 23 ottobre porteranno il 
Vangelo per le strade della città, animando un fitto programma di incontri.  

Prima di questo momento che darà avvio al programma ufficiale, l’Arcivescovo farà visita in forma 
privata alle monache di clausura del Carmelo di Legnano, che con la preghiera parteciperanno a questo 
importante momento di fede per la città del Carroccio.      

L’iniziativa è esplicitamente rivolta a tutti come recita il pieghevole che nei giorni scorsi è stato 
recapitato in 25mila caselle di posta della città: «Con il massimo rispetto per ciascuno, proveremo a 
bussare anche alla porta del cuore» di «chi si professa cattolico di chi appartiene a un’altra comunità 
religiosa, di chi ha smarrito la via della fede e chi è in ricerca...».  

Il filo conduttore della Missione è tratto dall’episodio evangelico in cui Gesù incontra Zaccheo: «Oggi 
devo fermarmi a casa tua».  

In una lettera congiunta firmata dai nove parroci, si spiega che la missione è anzitutto «un invito a 
uscire da noi stessi, dalle nostre abitudini, dal nostro tran-tran per “andare verso” qualcuno e qualcosa», 
sulle orme di Gesù «il primo missionario».  

Una particolare attenzione sarà rivolta ai giovani. I missionari affiancheranno gli insegnanti di religione 
delle scuole della città ed entreranno nelle classi terze, quarte e quinte superiori. Poi li andranno a 
cercare dove si incontrano, in piazza, nei centri commerciali, nei locali della movida.  

Sul sito http://www.missionelegnano.it/ si può leggere il programma completo e sui canali social 
facebook, twitter, youtube e instagram condividere i momenti più significativi.  
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