
Dal  Messaggio di Papa Francesco  
per la Giornata Missionaria Mondiale 2016 

 
 A testimoniare l’amore di misericordia, 
come nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, 
sono tanti uomini e donne di ogni età e condizio-
ne. Segno eloquente dell’amore materno di Dio è 
una considerevole e crescente presenza femminile 
nel mondo missionario, accanto a quella maschi-
le.  
 Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche 
non poche famiglie, realizzano la loro vocazione 
missionaria in svariate forme: dall’annuncio di-
retto del Vangelo al servizio caritativo. Accanto 
all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei mis-
sionari, le donne e le famiglie comprendono spesso 
più adeguatamente i problemi della gente e sanno 
affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: 
nel prendersi cura della vita, con una spiccata at-
tenzione alle persone più che alle strutture e met-
tendo in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel 
costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, 
dialogo, collaborazione e fraternità, sia 
nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quel-
lo più ampio della vita sociale e culturale, e in 
particolare della cura dei poveri.  

Centro Missionario Diocesano di Napoli 

Per info:  
Centro Missionario Diocesano (Napoli) 

Direttore: don Modesto Bravaccino 
Segretaria: Sr Elvira Piscopo 
Indirizzo: L.go Donnaregina,22 (Na) 
Telefono: 0815574225 / 3355856677 
E-mail: cmd@chiesanapoli.it 

CHIESA MISSIONARIA,  
TESTIMONE  

DI MISERICORDIA 

2016-2017 

Appuntamenti importanti 

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIA-

LE PER RELIGIOSE E  CONSACRATE  

        (
1 ottobre) 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIA-

LE PER SACERDOTI E  RELIGIOSI  

        (
3 Dicembre) 

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA  

        (
29 Gennaio)  

GIORNATA DI PREGHIERA PER  

       L
A CHIESA IN  CINA (24 Maggio) 

Altri appuntamenti  missionari 
Comboniani: Veglia di Natale (24 Dicembre) e  
Capodanno Missionario (1°Gennaio) presso  sta-
zione  di Napoli.  Incontri formativi  per giovani 
(GIM). 

Formazione Missionaria 
Il centro organizza  

momenti formativi propri. 
Per info rivolgersi  

in segreteria. 
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Dal  Messaggio di Papa Francesco  

per la Giornata Missionaria Mondiale 2016 
 
 Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° 
anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, pro-
mossa dalla Pontificia Opera della Propagazione della 
Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926.  
 Ritengo pertanto opportuno richiamare le sa-
pienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali dispo-
sero che a questa Opera  andassero destinate tutte 
le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità reli-
giosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni 
parte del mondo, potessero raccogliere per soccorre-
re le comunità cristiane bisognose di aiuti e per dare 
forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini 
della terra.  

1 OTTOBRE 2016  
GIORNATA MISSIONARIA RELIGIOSE E  

CONSACRATE  
(n collaborazione con Vicariato della Vita  

Consacrata e USMI) 
6 OTTOBRE  2016  

ROSARIO MISSIONARIO (in Parrocchia) 
13 OTTOBRE  2016   

LECTIO DIVINA (in Parrocchia) 
21 OTTOBRE 2016   

VEGLIA MISSIONARIA (al Centro Missionario) 
27 OTTOBRE  2016   

VESPRI DI RINGRAZIAMENTO  
(in Parrocchia) 

28 OTTOBRE  2016   
GIUBILEO DELLA MISSIONE  

(Divino Amore a Roma) 

PROPOSTE DEL CENTRO MISSIONARIO  
 

Durante il mese di ottobre è possibile 
contattare laici e consacrati per 
l’animazione missionaria dei gruppi e/o 
delle S. Messe in Parrocchia. 

 

In vista della Giornata per l’infanzia mis-
sionaria, il Centro propone ai bambini 
delle parrocchie e delle scuole la cele-
brazione del mandato missionario e un 
progetto di animazione, denominato 
“Seminatori di sorrisi”.  

 

Per ogni  informazione rivolgersi      
in segreteria. 
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