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Decanato di Azzate 
Diocesi di Milano 
Zona Pastorale II - Varese 

  

 

 

 

 

 

 

Mese missionario speciale: 
 
 

7 ottobre 2019 ore 21.00  S. Rosario nella Basilica del seminario di Venegono 
proposto dalla zona pastorale in comunione con tutta la Chiesa cattolica. Avremo un bus 
che partirà dal Tigros di Azzate 
 
28 ottobre 2019    Veglia missionaria a Milano 

     Ci organizzeremo per andare insieme   
    
(Diocesi) 
 
21 ottobre 2019   Incontro per discutere sulla lettera del vescovo 

Mario: la parte che riguarda il mese missionario  
Sala bianca del cinema Castellani – Azzate 
(trovi le pagine necessario su www.cpdellasperanza.it//category/informatori-
parrocchiali/riflessioni) 
(Decanato – gruppo missionario proporrà una data) 

 
      Cura e sostegno di giovani che vogliono visitare le 
missioni ad gentes durante l’estate 

(da stabilire numero max) 
(Decanato – gruppo missionario) 

 
      Incontro di un consiglio pastorale delle CP o 
Parrocchiale sul tema della missione con la presenza 
di un missionario fidei donum  
(proposta dell’ufficio missionario) 

 
Rosari missionari il sabato sera prima delle Messe vigiliari animate dai gruppi liturgici 
(Azzate ore 17.00 e Buguggiate ore 18.30). 
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Padre nostro, 

il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 
 risorto dai morti 

affidò ai Suoi discepoli il mandato di 
"andare e fare discepoli tutti i popoli"; 

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo 
siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 

  

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia 
di essere testimoni del Vangelo, 

coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, 

ancora lontana dall’essere realizzata, 

possa trovare nuove e efficaci espressioni 
che portino vita e luce al mondo. 

  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
possano incontrarsi con l'amore salvifico 

  e la misericordia di Gesù Cristo, 
Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cesare.zuccato@gmail.com
http://www.decanatodiazzate.net/


Decanato di Azzate - Diocesi di Milano - Zona Pastorale II di Varese; Decano: don Cesare Zuccato, P.za Giovanni XXIII,3 Azzate (Va) cell. 366 199 0842 

mail: cesare.zuccato@gmail.com; www.decanatodiazzate.net;  

 

 

 
Il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 
Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto 
XV. Per celebrare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto il Mese Missionario 
Straordinario Ottobre 2019. 
  

Il tema del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 
Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario Straordinario il tema “Battezzati e 
inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la consapevolezza della 
missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del 
Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum 
Illud e la vitalità missionaria espressa da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 
15).  
  

Come vivere il Mese Missionario Straordinario Ottobre 
2019 
Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più intensamente il cammino 
di preparazione e realizzazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019: 

1. L'incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, 
la Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria; 

2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, 
espressione delle Chiese sparse nel mondo intero; 

3. La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia; 
4. La carità missionaria. 

 

La Congregazione di Propaganda Fide 
Nata nel 1622 per volontà di Papa Gregorio XV, la Congregazione di Propaganda Fide è 
preposta alla promozione, al coordinamento e alla direzione dell’opera di 
evangelizzazione dei popoli e della cooperazione missionaria nella Chiesa. Il Santo Papa 
Paolo VI nel 1967, confermandone la validità del servizio apostolico, diede a Propaganda 
Fide la nuova denominazione di Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (CEP). 
La concreta efficacia della fede cristiana attraverso la carità rende tutti i battezzati 
responsabili nel sostenere e nell’aiutare il Papa in questa sua missione di Pastore 
Universale.  
  

Pontificie Opere Missionarie 
La preghiera, il sacrificio di sé, le vocazioni missionarie e l’aiuto materiale continuano a 
rappresentare l’impegno plurisecolare delle Pontificie Opere Missionarie (POM), nate nel 
XIX e nel XX secolo dall’ansia missionaria di laici e chierici. Insieme, Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli (CEP) e Pontificie Opere Missionarie (POM), stanno 
riqualificando «lo sforzo di raccolta e distribuzione degli aiuti materiali alla luce della 
missione e della formazione che questa richiede, affinché coscienza, consapevolezza e 
responsabilità missionaria ritornino a far parte del vissuto ordinario di tutto il santo 
Popolo fedele di Dio» (Papa Francesco ai Direttori Nazionali delle POM, 1 giugno 2018). 
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