
 

 

88° CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO – 9° CONVEGNO MISSIONARIO RAGAZZI 

3-4 marzo 2012 
PARROCCHIA DI COLOGNOLA - BG 

sabato 3  
 
h 15 Salvare il salvabile ad occhi chiusi! 

Come se la missione non avesse nulla a che fare con 
la parrocchia.  dott. Dario Nicoli  

 
La Chiesa non può fare a meno della missione.  
Perché non rinunciare all’invio e alla cooperazione tra 
le Chiese. 
Mons. Eugenio Scarpellini, Vescovo Ausiliare di El 
Alto, Bolivia 

 
Adorazione Eucaristica comunitaria 

 

domenica 4 
 
h 8,45 Accoglienza dei partecipanti  
 
h 9 “Li mandò a due a due innanzi a sé” 
 Meditazione biblica: Luca 10,1-20 
 Mons. Félix Kouadjo, Vescovo di Bondokou 

 
 Si fa parrocchia nella missione. 
 E la missione è profezia. 
 don Cristoforo Vescovi, parroco di Villongo 
 
 Andare a portare la pace. 
 In una parrocchia che non ha confini… 

don Mario Cassera, missionario in Myanmar   
 

h 11,30 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 
Francesco. 
 

h 15 Coriandoli di missione… 
 Testimonianze di diverse persone 
 
 Raccogliere la sfida.  
 I gruppi missionari ci stanno? Possono farcela? 
 don Giambattista Boffi, direttore cmd  
 

domenica 4  
  
h 8,45 Accoglienza dei gruppi dei ragazzi 
 

“Buona strada”del Vescovo Francesco, Super Parroco  
 Svuota il sacco della parrocchia… laboratori di ricerca 
 
h 11,30 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

Francesco. 
  
 Pranzo 
 
h 14 Parrocchia gioco di squadra… laboratori di proposta 
    
h 16,30  Destinazione: mondo in parrocchia! 

Preghiera conclusiva comunitaria e mandato 
missionario 

 

PARCHEGGI: è possibile utilizzare il parcheggio a lato della 
casa delle Suore  Sacramentine, oppure gli spazi del Piazzale 
della Scienza 
PULLMAN: i bus privati possono lasciare i passeggeri 
davanti alla chiesa di Colognola 
PRANZO: ragazzi pranzo al sacco; per gli adulti è prevista la 
possibilità del pasto caldo (da prenotare - 10 euro).  
CELEBRAZIONE MESSA: i sacerdoti che volessero 
concelebrare con il Vescovo alle 11.30, sono pregati di 
comunicarlo al CMD. 
PER INFO: CMD – 035.4598480 – cmd@diocesi.bergamo.it 
AGGIORNAMENTI  SU: www.cmdbergamo.org  

www.websolidale.org  
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