
L’Ufficio di pastorale della missione (CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO) ricorda 
che è impegno di TUTTI e di ogni singolo presbitero (PO 10), mantenere viva la 
“sollecitudine per tutte le Chiese” nella propria comunità, aprendo e leggendo il sempre 
attuale “Libro della missione”. Il CMD, oltre al già importante lavoro di animazione 
missionaria ordinaria, ogni quattro anni - attraverso un programma di rotazione zonale 
(Zona nord, Zona sud, Zona centro e Zona veneziano-saccisica) - propone, coordina 
e invita CIASCUN PARROCO a individuare e programmare alcune GIORNATE 
di ANIMAZIONE MISSIONARIA con l’ausilio di missionari e missionarie “ad hoc” 
presenti e/o già operanti in diocesi.

GIORNATE di ANIMAZIONE 
MISSIONARIA

2017-2018

Una “proposta mirata e qualificata” 
di animazione missionaria,

rivolta alle parrocchie attraverso 
il Coordinamento pastorale vicariale

 Chiesa    in  uscita"
"



Aiutare tutti i cristiani a riscoprire la bellezza e la responsabilità di essere DISCEPOLI 
MISSIONARI; rigenerare l’entusiasmo per l’evangelizzazione, sia qui che agli estremi 
confini della terra; creare nei battezzati una nuova mentalità missionaria; trasformare la 
comunità in una “Chiesa in uscita”; costruire comunità attraenti.

TUTTE le comunità parrocchiali con TUTTI i suoi più vari soggetti attivi: dal parroco al 
Consiglio pastorale parrocchiale, dai gruppi ministeriali a tutti i laici e laiche comunque 
presenti, dai piccoli ai grandi che ruotano attorno ad essa, compresi gli ammalati e coloro 
che vivono ai margini o si sentono lontani.

Escludendo il mese di ottobre e i Tempi liturgici di Avvento e Quaresima il CPV è chiamato 
a individuare, scegliere e pianificare, nell’arco dell’anno pastorale, due-tre giorni o più di 
animazione missionaria con la presenza e l’ausilio di uno o più missionari.

Le forme di attuazione possono essere le più varie e creative, a seconda delle esigenze 
della parrocchia e la disponibilità dei missionari e delle missionarie. Per esempio:
• Incontri con i catechisti e i ragazzi del catechismo (una proposta in linea con il cammino 

di Iniziazione cristiana);
• Incontri con i giovani (una proposta in linea con il cammino giovanile della diocesi);
• Incontri con il Gruppo missionario, la Caritas e/o altri gruppi (una proposta di riflessione 

e azione comune in linea, per esempio, con l’EG e la LS di Papa Francesco);
• Visita agli ammalati della parrocchia;
• Predicazione e raccolta solidale* a favore delle missioni e dei missionari durante le 

Eucarestie domenicali;
• … e altre iniziative liberamente pianificate e concordate con i missionari.
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* La raccolta solidale si potrà svolgere durante le celebrazioni eucaristiche domenicali. L’intero ricavato sarà 
poi portato dal missionario o dalla missionaria al CMD. Il tutto entrerà a far parte di una “CASSA COMUNE”. 
Un paio di volte all’anno, in due date stabilite di comune accordo, l’80% di quanto raccolto sarà diviso equamente 
tra tutte le comunità religiose missionarie che parteciperanno attivamente a queste “giornate di animazione 
missionaria” e in proporzione ad esse. Mentre il 20% del ricavato globale rimarrà a beneficio del CMD per il 
“Fondo progetti” a supporto dei tanti missionarie e missionarie padovani sparsi nel mondo.

OBIETTIVI:

DESTINATARI:

TEMPI:

MODALITÀ:

L'attività di queste giornate di animazione potrebbe confluire in un MISSIO MEETING 
GIOVANI da vivere in una parrocchia della zona, durante il prossimo ottobre 2018.

EVENTO:


