Ottobre 2019
MESE MISSIONARIO
STRAORDINARIO

IL GRIDO
DELL’AMAZZONIA
«Ho deciso di convocare una
Assemblea Speciale del Sinodo
dei Vescovi per la regione
Panamazzonica,
che avrà luogo
a Roma nell’ottobre 2019.
Scopo principale di questa
convocazione è
individuare nuove strade
per l’evangelizzazione
di quella porzione
del Popolo di Dio,
specialmente degli
indigeni, spesso
dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno,
anche a causa della crisi della foresta Amazzonica,
polmone di capitale importanza per il nostro pianeta.
Nel rispetto della bellezza del creato, tutti i popoli della
terra lodino Dio, Signore dell’universo, e da Lui illuminati
percorrano cammini di giustizia e di pace».
Papa Francesco, Angelus del 15/10/2017

PROGRAMMA

Il Mese Missionario Straordinario
Ottobre 2019 è stato desiderato da
papa Francesco per ravvivare la consapevolezza battesimale del Popolo
di Dio in relazione alla missione della Chiesa.
E ha scelto questo tema “Battezzati
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
Risvegliare nei cristiani la consapevolezza della «missione verso i popoli» e riprendere con nuovo slancio la
responsabilità dell’annuncio del Vangelo.
Si tratta di porre la missione di Gesù
nel cuore della Chiesa stessa, trasformandola in criterio per misurare l’ef icacia delle strutture, i risultati del lavoro, la fecondità dei suoi ministri e la gioia che essi sono capaci
di suscitare. Perché senza gioia non
si attira nessuno.
L’impegno per la conversione personale e comunitaria a Gesù Cristo croci isso, risorto e vivo nella sua Chiesa, rinnoverà l’ardore e la passione
per testimoniare al mondo, con l’annuncio e con l’esistenza cristiana, il
Vangelo della vita e della gioia pasquale (cfr. Lc 24, 46-49).

Parrocchie di
Cinisello Balsamo

CELEBRAZIONE DI INIZIO
Martedì 1 ottobre 2019
LA PAROLA CI PARLA
Chiesa di Sant'Eusebio, ore 20,45
Incontro con la Parola di Dio accompagnato da
don Giacomo Perego e dall’Equipe Decanale

SPETTACOLO
TEATRALE PIME
a cura de

Sabato 5 ottobre 2019
L’AMAZZONIA NON È VERDE
CineTeatro PAX, ore 21 (Oﬀerta libera)
Amazzonia polmone del Pianeta, culla della
biodiversità e patrimonio dell’umanità ma anche terra di contrasti, di sfruttamento indiscriminato dell’ambiente e delle popolazioni native. Attraverso musica e parole scopriremo le
biogra ie e le testimonianze di donne e uomini
che hanno dato la vita per l'Amazzonia e per i
popoli che la abitano. Lo spettacolo sostiene il
progetto "Il grido dell'Amazzonia" con cui i missionari del PIME aiutano i popoli del Grande
Fiume.

FILMforum
Venerdì 11 ottobre 2019
UNE SAISON EN FRANCE
(Una stagione in Francia)
Agorà Sant’Eusebio
(via Morandi 10), ore 20,45
Abbas, un insegnante di francese, ha lasciato il
suo villaggio nell'Africa Centrale per ricostruirsi una vita in Francia. Mentre aspetta di ottenere lo status di rifugiato, organizza la sua vita:

manda a scuola i igli e lavora al mercato, dove
incontra e si innamora di Carole. Ma se la sua
richiesta d'asilo non fosse accettata, cosa accadrebbe di questi frammenti di vita normale che
ha messo insieme faticosamente?

INCONTRA-MI:
MISSIONE IN RETE
19-20 ottobre 2019
www.pimemilano.com

TAVOLA ROTONDA
Venerdì 18 ottobre 2019
“CINY” PER LE STRADE
DEL MONDO
Il Pertini, ore 21
Auditorium Falcone e Borsellino
Carla e Daniele Conti (Zambia e Perù); Maurizio Mistrello (Cameroun e Ecuador); Luisa Belloni (vicepresidente del CUMSE); Sara Pelucchi
(Nicaragua e Zimbabwe); Marco Fulgosi (Congo); Federico Malavolta, Arianna e Alessia Parente (Etiopia con SIDAMO)
Conduce Luca Pesenti, professore associato di
sociologia all'Università Cattolica di Milano

MOSTRA
FOTOGRAFICA PIME
dal 19 al 27 ottobre 2019
IL GRIDO DELL’AMAZZONIA
Il Pertini, negli orari di apertura
Inaugurazione il 19 ottobre
alle ore 16
con la presenza di Raﬀaele Zoni, esperto dell'ecosistema amazzonico e della cultura amerindia, per anni volontario tra gli indios brasiliani

Evento giovani
degli Istituti Missionari
e dei Gruppi Missionari
PIME – via Monte Rosa 81 –Milano
City Life – Milano
(a partire dalle ore 15,30 del 20 ottobre)

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA
Sabato 26 ottobre 2019
Duomo di Milano, ore 20,45
MOMENTO CONCLUSIVO
Lunedì 28 ottobre 2019
Chiesa di Sant’Eusebio, ore 21
S. Messa presieduta da padre Giuseppe Marchesi, sacerdote che lavora in Amazzonia, a cui
destinare le oﬀerte raccolte durante l'attività
comune di questo mese missionario

NOTTE DEI SANTI
31 ottobre 2019
Percorso missionario
degli adolescenti della Diocesi
Centro città di Milano
dalle ore 19 – ritrovo e partenza dalla basilica
di S. Ambrogio - Milano

