
Su “Battezzati e inviati” la testimonianza

di volontari dell’Operazione Mato Grosso

A S. Ambrogio istallazione  sull’altare col messaggio del Papa
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Bolivia per l’Operazione Mato 
Grosso, il cui gruppo animerà 
con il coretto della parrocchia i 
canti della celebrazione. All’of-
fertorio verrà presentato il ma-
teriale didattico raccolto per la 
missione di don Enzo con una 
lettera scritta dagli stessi bam-
bini.

Dopo la messa si terrà in 
oratorio un pranzo missiona-
rio servito da ado e preado che 
alle 15  incontreranno Chiara e 
gli altri volontari per ascoltare 
e vedere foto e video della loro 
esperienza missionaria.

Domenica 27 ottobre dopo 
la messa delle 10,30 verrà in-
vece benedetta la lapide con 
la forma dell’Africa e la foto di 
padre Ferdinando Colombo 
nel secondo anniversario della 
scomparsa. 

La lapide sarà collocata sulla 
tomba al cimitero del missio-
nario comboniano seregne-
se che ha dedicato la sua vita 
alle  missioni in Congo dove 
ha trascorso decine di anni 
realizzando chiese, scuole e 
dispensari. A quello di Wat-
sa sono intanto arrivate nelle 
scorse settimane le apparec-
chiature radiologiche donate 
dal Gruppo Solidarietà Africa 
con il contributo del gruppo 
missionario di S. Ambrogio in 
occasione del primo anniver-
dario della scomparsa. 

Per far fronte all’importo 
sostenuto per la fornitura di 
tale materiale, nella giornata di 
domenica 20 ottobre verranno 
raccolti fondi tramite le banca-
relle di vino, riso, i ori e altri 
oggetti che saranno allestite 
all’esterno della chiesa in viale 
Edison e che sostituiranno la 
consueta mostra missionaria.

A
nche quest’anno 
il gruppo mis-
sionario della 
parrocchia di S. 

Ambrogio da sempre atten-
to al tema della missione ha 
predisposto un programma di 
iniziative per sensibilizzare i 
fedeli della comunità, a partire 
dai più piccoli, sulla dimensio-
ne missionaria dell’essere cri-
stiani alla luce anche del mese 
missionario straordinario in-
detto da papa Francesco. Il suo 
messaggio di quest’anno ‘Bat-
tezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo’ 
sarà l’elemento centrale dell’i-
stallazione che il gruppo con i 
confratelli della parrocchia ha 
allestito sull’altare della chiesa.

Brani del messaggio del papa 
sono stati poi inseriti nel foglio 
domenicale degli avvisi a par-
tire da domenica 6 ottobre. 

Giovedì 17 alle 21 verrà re-
citato nella cripta della chiesa 
un rosario missionario. La pre-
ghiera introdurrà alla celebra-
zione delle giornata missiona-
ria mondiale di domenica 20 
ottobre, momento clou dell’in-
tero programma.

La messa delle 10,30 cele-
brata con ogni probabilità da 
don Enzo Zago, nato e cre-
sciuto in parrocchia e da dieci 
anni missionario i dei donum 
a Blinisht (parrocchia gemel-
lata con S. Ambrogio) in Al-
bania, vedrà all’ingresso tutti 
i bambini e i ragazzi dell’ora-
torio e del catechismo entrare 
in processione sino al fonte 
battesimale per richiamare il 
‘Battezzati e inviati’. Durante 
la messa Chiara Buratti, 24 
anni di Triuggio (ma origina-
ria di Seregno) renderà la sua 
testimonianza di volontaria in 

L’altare di S. Ambrogio per il mese missionario 

Mostra del Pime in aula Citterio
sul percorso “Giovani e missione”

 In occasione del mese missionario straordinario e della 
giornata missionaria mondiale, nell’aula mons. Citterio (ex 
penitenzieria) della Basilica S. Giuseppe dal 14 al 20 otto-
bre sarà proposta la mostra “Giovani e Missione” realizzata 
dal Pime di Milano. Si tratta di dodici pannelli che raccon-
tano le storie di giovani della diocesi che a partire dal 1990 
hanno intrapreso un percorso di avvicinamento alla mis-
sione attraverso viaggi di conoscenza ed esperienza diretta 
laddove il Pime è presente nel mondo con i suoi sacerdoti, 
religiosi e laici. Ripercorrendo le tappe del cammino per-
mette di vivere, in piccolo, la loro esperienza missionaria. 
Ogni pannello, oltre alle foto scattate dai giovani nelle mis-
sioni, propone una domanda, un rebus, una dinamica che 
rendono la mostra interattiva. In aggiunta a questo, tramite 
dei pratici QR-code, i visitatori potranno guardare sui loro 
cellulari i video in cui alcuni dei giovani di “Giovani e Mis-
sione” raccontano la loro esperienza.

Nella giornata di domenica 20 ottobre poi i missionari sa-
veriani della casa di Desio saranno presenti, anche quest’an-
no, a tutte le messe durante le quali terranno l’omelia. 
All’esterno della Basilica, sotto il colonnato saranno altresì 
allestiti i tradizionali banchetti per la vendita di mele, riso, 
manufatti in lana confezionati a mano per mesi da un grup-
po di volontarie e libri sui temi della missione della Emi. Il 
ricavato sarà devoluto al Centro missionario diocesano.

Basilica S. Giuseppe/Dal 14 al 20


