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Ai Rev. Parroci 

 
 Carissimo: 

E’ ormai alle porte il mese di OTTOBRE, dedicato dalla Chiesa alla riflessione, sensibilizzazione e 

sostegno dell’IMPEGNO MISSIONARIO, siamo certi vorrai prepararlo e celebrarlo con la tua comunità 

parrocchiale nel migliore dei modi. 

 Desideriamo farti conoscere e ricordarti gli appuntamenti che scandiranno, in un itinerario di 5 

settimane, questo mese così importante, con la certezza che vorrai favorire la partecipazione della tua 

comunità parrocchiale: 

 
 

- Prima settimana, della Contemplazione   (25 settembre – 1 ottobre) 
 
 ADORAZIONE EUCARISTICA  presso Concattedrale di Brugnato 

Venerdì 29 Settembre h 21 
 
 
- Seconda  settimana, della Vocazione   (2 ottobre – 8 ottobre) 
 
 ROSARIO DELL’OTTOBRE MISSIONARIO presso Santuario di Nostra Signora della 

Neve ( Salesiani), La Spezia 
    Giovedì 5 Ottobre  h 21 
 

 
- Terza  settimana, dell’Annuncio   (9 ottobre – 15 ottobre) 

 
 LECTIO DIVINA, presso Concattedrale di Sarzana 

Mercoledì 11 Ottobre  h 21 
 

 
- Quarta  settimana, della Carità   (16 ottobre – 22 ottobre) 

 
! Adorazione Eucaristica, presso Cappella del Centro Missionario,via don Minzoni, 56 

     Giovedì 19 Ottobre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
 

! Veglia di preghiera Missionaria Diocesana, presso la Cattedrale di “ Cristo Re” 
      Venerdi 20 ottobre alle ore 21,00  

  
! Giornata Missionaria Mondiale, che celebreremo  nelle nostre comunità, con lo slogan 

“La Messe è molta”      
    Domenica 22 ottobre  

 
 

- Quinta  settimana, del Ringraziamento   (23 ottobre – 29 ottobre) 
 

 VESPRI “missionari presso la Cappella del Centro Missionario, via don Minzoni, 56 
Martedì 24 Ottobre alle ore 18:00 
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Papa Francesco, a Firenze, nel discorso di apertura del Convegno Ecclesiale ha detto: «Permettetemi 

solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in 

ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento 

della Evangelii Gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni». 

 Pertanto in ogni sede degli incontri sopraspecificati, sarà presente per tutta la settimana una 

mostra permanente su “Evangelii gaudium: una Chiesa che esce” che si compone di 15 pannelli in cui 

l'enciclica è presentata con altrettante parole-chiave e citazioni, accompagnate da attualizzazioni ed 

esempi, e commentate dalle parole di un testimone della fede del nostro tempo. Impreziosisce la mostra 

una serie di fotografie. 

 

 

Anche quest’anno il materiale utile all’animazione del mese missionario non giungerà direttamente dalla 

Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (“MISSIO”) alle singole Parrocchie,. 

 Arriverà soltanto, insieme alla rivista “L’ANIMATORE MISSIONARIO”, un campione (una bustina 

per le offerte, un manifesto, un salvadanaio ecc.): il quantitativo necessario dovrà essere prelevato presso 

il Centro Missionario Diocesano.  

 Ti invitiamo quindi a venirci a trovare o ad inviare un tuo collaboratore per il prelievo di quanto 

necessario. 

 
 il CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

è aperto il martedi ed il giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

il mercoledi ed il venerdi dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

 

 Se hai delle difficoltà di orario o di trasporto, contattaci telefonicamente, lasciando eventualmente 

un messaggio alla segreteria telefonica (0187 739212).    

  Fraterni saluti.  

 

 

 La Spezia 14 settembre 2017 

 

 

 

 

diac. Bruno Canese       sac. Giovanni Tassano 

 


