Comunità Pastorale Santi Ambrogio e Martino Vescovi

GRUPPO MISSIONARIO

MESE MISSIONARIO 2018
“ Insieme ai giovani portiamo il vangelo a tutti”
Il gruppo missionario invita la comunità a partecipare ai
seguenti momenti:

Programma
-

1 ottobre ore 21 Oratorio Cassina Amata Testimonianza di Padre Norberto Pozzi missionario in
Centro Africa
5 ottobre ore 21 Chiesa Parrocchiale Palazzolo Milanese S Messa, Adorazione “ I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale .
19 ottobre ore 21 Chiesa Parrocchiale Cassina Amata Rosario Missionario “I giovani e la
missione” .
27 ottobre ore 20,30 Duomo di Milano veglia missionaria “ I Giovani per il vangelo”.
Ritrovo sul piazzale della chiesa di Palazzolo alle ore 19,15

28 ottobre

Giornata missionaria mondiale nelle due parrocchie

Palazzolo Milanese
Ore 10 Santa Messa in parrocchia per le famiglie con animazione missionaria, lettura del messaggio di
Papa Francesco , aggiornamento del progetto “ children missionari adotta i bambini in Brasile”. Saranno
presenti Suor Edvania e Suor Marijuse delle Suore Missionarie di Gesù Redentore, la presentazione
riguarderà tutti i bambini e famiglie , particolarmente di quinta elementare e prima media.
Ore 12 in Oratorio pranzo per i bambini di prima media con Suor Edvania e Suor Marijuse , saranno
presenti il gruppo missionario e le catechiste , verrà allestito un cartellone con i disegni inviati dai bambini
brasiliani .
Ore 14 in Oratorio incontro con quinta elementare con le Suore per la presentazione del progetto “Adotta i
bambini in Brasile two”.
Ore 15,30 in Oratorio giochi missionari animati da adolescenti e giovani .
In tutte le messe saranno presenti i banchetti con la vendita di oggetti missionari e torte .

Cassina Amata
27 ottobre ore 18 – 28 ottobre ore 08 - 10 S. Messe, saranno animate da Suor Giovanna Francescana del
verbo incarnato missionaria in Uruguay , ora insegnante ad Assisi.
Ore 15,30 Laboratori missionari : “tutti insieme per la missione” i bambini della quarta e quinta elementare
con le loro catechiste e il gruppo “Anziani in allegria” realizzeranno degli oggetti che verranno venduti al
banchetto durante la giornata missionaria insieme alle torte.
Nel pomeriggio in Oratorio giochi missionari , castagnata a cura del gruppo genitori .

