
Itinerari formativi 
e appuntamenti missionari 2019/2020

“È un mandato che ci tocca da vicino: 
io sono sempre una missione; 
tu sei sempre una missione; 
ogni battezzata e battezzato 

è una missione. 
Chi ama si mette in movimento, 

è spinto fuori da sé stesso, 
è attratto e attrae, 
si dona all’altro  

e tesse relazioni che generano vita” 
dal Messaggio di Papa Francesco  

per la Giornata Missionaria Mondiale 2019

Appuntamenti diocesani
01.OTT.19 
Per i consacrati/e S. Messa alle ore 19 nella memoria 
di S. Teresa di Lisieux in tre luoghi della diocesi: 
- Convento S. Francesco a Cittadella
- Parrocchia S. Teresa in Padova
- Monastero delle Carmelitane a Monselice

11.OTT.19 
Veglia missionaria e d’invio - ore 21 in Cattedrale

20.OTT.19 
Giornata Missionaria Mondiale

27.OTT.19  
Missio Meeting Giovani in Seminario Minore a Rubano 

06.GEN.20 
Giornata Missionaria dei Ragazzi

18.APR.20 
Giornata di spiritualità (pellegrinaggio)

24.MAG.20  
Festa della missione - OPSA a Sarmeola di Rubanowww.centromissionario.diocesipadova.it

Modulo formativo 
per catechisti ed 
accompagnatori genitori  di IC

Teologia della missione

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
Ufficio annuncio e catechesi (Silvia Sandon)  

segreteria.catechesi@diocesipadova.it

Gli incontri si terranno alle 20.30 presso il Centro 
parrocchiale S. Antonio d’Arcella  nei seguenti mercoledì:

EDUCARE AL DIALOGO  
ECUMENICO ED INTERRELIGIOSO

(con l’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi 
e l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso)

15.GEN.20 > Chi sono i miei vicini?

22.GEN.20 > I cristiani sono tutti cattolici?

29.GEN.20 > Come essere cristiani tra altri credenti?

05.FEB.20 > È possibile fare comunità tra altre comunità?

Altri appuntamenti
• PRETI STRANIERI STUDENTI
03.SET.19 > Con i parroci ospitanti
29.NOV.19 > Proposta di spiritualità
18.APR.20 > Partecipazione alla Giornata di spiritualità

• PRETI FIDEI DONUM RIENTRATI
13.OTT.19 > Assemblea missionaria Triveneto
21.GEN.20 | 05.MAG.20 > dalle 10 alle 14 compreso il 
pranzo presso il Centro parrocchiale di Villatora

• INCONTRO CON MISSIONARI/E IN VACANZA
29.GIU.20 > al mattino presso il Seminario Maggiore

INFO: www.fttr.it | tel. 049 .664116

La Facoltà Teologica Triveneta, sezione 
di Padova, offre per l’anno accademico 

2019-2020 (ottobre-febbraio) un corso 
di teologia della missione, aperto anche 

a semplici uditori (quindi senza dover dare 
esami, né dover avere titoli scolastici particolari 

per iscriversi).

La Scuola di formazione teologica di Thiene proporrà 
da marzo a maggio 2020 al mercoledì sera lo stesso 
corso in forma semplificata (16 ore totali).

INFO: www.parrocchiasanvincenzo.eu
tel. 0445.361654 | 349.2245700

Battezzati e inviati

Quaresima di fraternità
Presentazione degli strumenti e iniziative della 
Quaresima offerti alle comunità parrocchiali, ai gruppi, 
alle famiglie e ai singoli per vivere questo tempo liturgico 
con intensità ed efficacia. 
Gli incontri si svolgeranno alle 20.30 nelle date indicate 
nei seguenti Centri parrocchiali:

24.GEN.20 > Fellette
27.GEN.20 > S. Anna di Piove
29.GEN.20 > SS. Crocifisso in Padova
31.GEN.20 > Redentore di Monselice

Via Vescovado, 23 - PADOVA 
049.8771761
cmd.info@diocesipadova.it
centromissionariodiocesano.padova

UFFICIO MISSIONARIO

UFFICIO MISSIONARIO

mailto:segreteria.catechesi@diocesipadova.it


Con questa iniziativa papa Francesco ci invita a: 

• risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes 
e a riprendere con nuovo slancio la responsabilità 
dell’annuncio del Vangelo in ogni luogo,

• contribuire alla trasformazione missionaria della 
pastorale ordinaria.

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

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.

Il percorso formativo per i gruppi di animazione 
accoglie l’invito di papa Francesco per il Mese 
Missionario Straordinario a vivere il battesimo in 
prospettiva missionaria.

Queste sono le tre schede di cui ci si può servire:

• Battezzati e inviati per far famiglia con il mondo

• Per una Chiesa ministeriale

• A servizio della casa comune, il mondo

Inoltre sul sito di Missio Italia (www.missioitalia.it) sono 
a disposizione quattro schede e del materiale video per 
conoscere ed approfondire le tematiche affrontate dal 
Sinodo sull’Amazzonia.

24.NOV.19 > Check-in per il mondo 

WE 14-15.DIC.19 > Strada facendo... 

12.GEN.20 > Dalla giustizia nasce la pace

09.FEB.20 > La nostra missione: il sogno di Dio

08.MAR.20 > Face to face... 

05.APR.20 > Attratti e inviati

10.MAG.20 > Costruttori di un’umanità nuova

24.MAG.20 > Festa della missione con mandato

Itinerario annuale con spazi di confronto, 
riflessione, testimonianze e convivialità 
per crescere nella fede in chiave missionaria 
e cogliere l’incontro con altre culture e popoli 
come opportunità e dono nella vita. 
Al termine del percorso ci sarà la possibilità di 
partecipare ad un’esperienza di viaggio in missione 
condividendo la quotidianità, l’annuncio, la speranza e 
l’impegno dei missionari assieme alla loro gente.

per giovani dai 18 ai 35 anni

Viaggiare  
per Condividere

INFO & ISCRIZIONI:  
Sandra Zemignan - cmd.viaggiare@diocesipadova.it

 

Gli incontri (tranne il week-end)  
si svolgeranno presso:  
Comunità missionaria SMA-NSA  
(Via Vergani, 40 - Feriole - PD)

INFO & ISCRIZIONI:  
Angelo Zambon - cmd.animazione@diocesipadova.it

Formazione  
missionaria di base

Una ricca guida per il Mese Missionario Straordinario  
Ottobre 2019 è consultabile e scaricabile online su:

BATTEZZATI E INVIATI:
La Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Mese Missionario  
Straordinario  
Ottobre 2019

www.october2019.va

25.SET.19 > Share the love! 

20.NOV.19 > Osare passi nuovi      

14/15.DIC.19 > Non sei solo a sognare 

15.GEN.20 > Il coraggio dell’annuncio  

18.MAR.20 > Liberi da, liberi di... per andare!

INFO & ISCRIZIONI:  
Sandra Zemignan - cmd.viaggiare@diocesipadova.it

#ChiAma  
la Missione

Cinque incontri per giovani che hanno già 
vissuto un’esperienza in missione e/o che 

desiderano coinvolgersi in un percorso di 
discernimento di carattere missionario. 

16.NOV.19 > Per un’economia umana

14.DIC.19 > Prima le persone: le migrazioni

11.GEN.20 > Il grido della Terra: ecologia integrale

08.FEB.20 > Il mondo globale: laboratorio

29.FEB.20– 01.MAR.20 > Evangelizzatori con Spirito:  
la spiritualità missionaria

04.APR.20 > Tu sei una missione:  
la missione nella Bibbia

È un percorso formativo biennale che mira a 
preparare persone con competenze missionarie 
specifiche a servizio del territorio e delle comunità 
cristiane.

Scuola di  Animazione 
Missionaria

Gli incontri (tranne il week-end)  
si svolgeranno presso:  
Comunità missionaria SMA-NSA  
(Via Vergani, 40 - Feriole - PD)

INFO & ISCRIZIONI:  
don Raffaele Gobbi 
centromissionariopadova@gmail.com

per giovani, giovani-adulti e operatori pastorali

Rubano (PD)

Ma
fuorifuori

Seminario minore

INFO: Claudia Gugliemi - cmd.laici@diocesipadova.it

Sollecitate dall’enciclica Laudato Sì di papa Francesco e 
promosse in collaborazione con Medici con l’Africa CUAMM 
e Missionari Comboniani di Padova, le serate vogliono 
essere un’occasione per conoscere più da vicino e da 
punti di vista differenti alcune sfide urgenti che sta 
vivendo il nostro mondo e da questa consapevolezza far 
crescere percorsi di rispetto, attenzione e cura.

Gli incontri si svolgeranno il terzo lunedì del mese  
dalle ore 20.45 alle ore 22.30 a Padova nelle sedi indicate.

21.OTT.19 > CMD - Parrocchia di Cave 

18.NOV.19 > CUAMM - Parrocchia Madonna Incoronata

20.GEN.20 > Comboniani - Comunità Missionaria

17.FEB.20 > CMD - Parrocchia del SS. Crocifisso

16.MAR.20 > CUAMM - Parrocchia di Tencarola

20.APR.20 > Comboniani - Comunità Missionaria

“Non tutto è perduto” (LS 205)
Avere a cuore la casa comune

Lunedì della missione
Serate di informazione e testimonianza
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