
INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO DEL 14 SETTEMBRE 2016 

 

Il 14 settembre si è riunito il gruppo missionario presso il Centro Pastorale erano presenti: 

Il parroco don Arturo 

Roberta Galli 

Regina Pacetti 

Mariagrazia Zacco 

Maria Fiumara 

Marisa Zambolo 

Silvana Martinelli 

 

Insieme abbiamo tracciato il programma per l’anno pastorale 2016/2017 

Programma: 

1. Partecipazione agli incontri organizzati del gruppo missionario zonale nell’anno pastorale 

2016/2017. 

2. Proponiamo un incontro con un missionario ai bambini del GRINV per sensibilizzarli alla festa del 6 

gennaio Giornata Mondiale dei Ragazzi Missionari. Il ricavato delle offerte che si raccoglieranno 

durante la benedizione dei bimbi saranno devolute alla Pontificia Opera Infanzia Missionaria per 

l’assistenza sanitaria, l’educazione scolastica e la formazione cristiana dei bambini del sud del 

mondo. 

3. Il 1° marzo inizia la Quaresima cui sarà data una impronta missionaria. Prima dell’inizio della 

quaresima far consegnare ai bambini le cassettine da un missionario che spieghi loro il significato 

delle loro piccole rinunce a favore del progetto, che verrà individuato tra quelli proposti dal Centro 

Missionario Diocesano, e programmare un incontro con i genitori del ICFR per sensibilizzarli circa il 

progetto e a spronare i bambini e loro stessi a rinunciare ogni settimana a qualcosa e mettere il 

controvalore nella cassettina. Sensibilizzazione alle rinunce per i più poveri rivolta a tutti i 

parrocchiani in occasione delle Via Crucis e della Veglia per i Missionari Martiri.  

4. Nel mese di maggio si riproporrà la vendita del riso  

5. Nei mesi di luglio e agosto si riproporrà la “Melonera Missionaria”. Verrà data a questa attività estiva 

una più forte e chiara impronta missionaria con esposizione di cartelli e messaggi che parlano dei 

progetti (per le realtà missionarie ad gentes e per le povertà ed i bisogni della nostra realtà) che 

verranno scelti e a cui sarà devoluto il ricavato e facendo spazio a quanti si sentono chiamati a 

mettersi a disposizione per il servizio senza fare distinzione tra i “bravi” e i “meno bravi”, tra “i 

simpatici e “gli antipatici”, fra gli “intelligenti” e “gli incapaci”(secondo le nostre misure). Tutti con 

l’aiuto di ognuno siamo in grado di dare una mano secondo i talenti che il Signore ci ha donato per 

metterli a disposizione con umiltà e amore fraterno. (GV15,12 Questo è il mio comandamento: che 

vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”). 

6. Mese di ottobre 2017 Adorazione Eucaristica il primo venerdì del mese nella chiesetta dell’Oratorio  

7. Rosario prima delle sante messe feriali pregato a favore dei popoli dei cinque continenti (un 

continente per settimana). 

8. Partecipazione alla Veglia Missionaria Zonale. 

9. Sensibilizzazione per le offerte a favore dei progetti sostenuti dalla Pontificia Opera Missionaria nella 

Giornata Missionaria Mondiale. 

 



 

 

 

 


