
 
 
“BATTEZZATI E INVIATI”  
LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO  
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO – Ottobre 2019 
 
Il MMS si propone come l’inizio di un’avventura di fede, un cammino di preghiera, di riflessione e di 
carità, che non si concluda con il mese stesso 2019, ma possa culminare in forme adeguate di un 
appassionato e rinnovato impegno per la missio ad gentes, come motore e paradigma di tutta la vita e 
missionarietà della nostra Chiesa diocesana.  
 

 LINEE GUIDA Papa Francesco  
 L’impegno missionario riguarda tutta la Chiesa e non solo alcune persone e istituti 
 L’azione missionaria è paradigma di ogni opera della Chiesa è la base sulla quale tutta la nostra attività 

va qualificata, nessuna attività ha senso se non ha un riferimento missionario 
 Tutti debbono costituirsi in un atteggiamento di permanente Missione 

 
 

 Iniziative Ordinarie con Attenzione Missionaria 
 
29 Settembre Domenica GIORNATA del MIGRANTE e del RIFUGIATO 
1-2 Ottobre   CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

Martedi  Celebrazione con Mandato Pastorale - Senigallia, Cattedrale 
Mercoledi  incontro con mons. Brambilla 

6 Ottobre Domenica   FESTA dei POPOLI- Senigallia P.zza del Duca 
20 Ottobre Domenica   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
26 Ottobre Sabato   VEGLIA MISSIONARIA diocesana –  Senigallia Cattedrale 
17 Novembre Dicembre  GIORNATA dei POVERI 
 
 
ANIMAZIONE LITURGIA  
 Proposte di Missio per ogni settimana CHIAMATI, ATTRATTI, SOLIDALI, INVIATI  
 Animazione liturgica: preghiere fedeli per ogni domenica, rosario, adorazione… 
 Proposte per la catechesi  
 Riflessioni Giornaliere via wapp 

 

 Proposte sul tema: Missione della Chiesa, Religioni e Culture in dialogo 
 
“Il dialogo inter-religioso fa parte della missione evangelizzatrice della chiesa. Inteso come metodo 
e mezzo per una conoscenza e un arricchimento reciproco, esso non è in contrapposizione con la 
missione ad gentes anzi ha speciali legami con essa e ne è un'espressione” (Redemptoris Missio, 
55). Lo scopo del dialogo interculturale e interreligioso nella missione della Chiesa non è necessariamente 
la conversione al cristianesimo, ma la conversione delle persone a una migliore comprensione reciproca, a 
una conoscenza onesta e a un mutuo rispetto, al servizio della pace, dell’armonia, della giustizia, della 
riconciliazione e della promozione della libertà religiosa. 
 
• MOSTRA itinerante nelle Vicarie sui MARTIRI d’ALGERIA (13 uomini e 6 donne appartenenti ad 8 

diverse famiglie religiose uccisi nella tragica guerra civile) da abbinare a TESTIMONIANZE di 
esperienze CONCRETE tra MUSSULMANI e CRISTIANI a Dianra in Costa d’Avorio con 
domande per la Riflessione Personale. Composta da 16 roll-up 
3 – 9 Ottobre  Chiaravalle  
10 – 16 Ottobre  Ripe   
17 – 23 Ottobre  Ostra   
24 – 31 Ottobre  Senigallia  



 
 
Luoghi, orari, modalità verranno definite in ogni singola vicaria, possibile Format da personalizzare  
- Iniziativa per lancio (aperitivo Missionario) 
- Incontro con un Missionario (da verificare disponibilità) 
- Coinvolgimento dei ragazzi per presentazione 
- Flyer informativo 
- Visita dei ragazzi delle scuole e del catechismo 
- Vendita libri sul tema 
- Video con testimonianze 

 
• Giovedi 10 Ottobre – ore 21  Incontro sulla FRATELLANZA UNIVERSALE – Teatro del Portone 

con approfondimento dei Discorsi di Papa Francesco sull’incontro interreligioso pronunciato nel 
viaggio apostolico negli Emirati Arabi (3-5 Febbraio 2019) ed in Marocco (30 Marzo 2019)  

 
• Venerdì 11 ottobre ore 21 – Ripe – Incontro sulla Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II 
 
• Rassegna locale di una serie di FILM a TEMA 
 
INIZIATIVE A CARATTERE PERSONALE PERSONALE 
• Invitare persone di altre culture e religioni ad un pasto insieme 
• Proporre alle famiglie di ogni Unità Pastorale di servire un pasto domenicalead ottobre al centro di 

solidarietà di Senigallia 
• Preghiera giornaliera e continuativa per una persona che non ha ancora conosciuto il Dio dell’amore e 

quindi non è battezzata 
• Preghiera giornaliera e continuativa per il dono di un sacerdote fideidonum 
 FOGLIETTO come Apostolato della Preghiera/SANTINO per preghiere ed azioni del mese 

 


