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CHIESA  in USCITA 
!
 
Ottobre 2014 
 
La Chiesa Universale dedica il mese di Ottobre alla Missione. Non è tanto 
un’occasione per sostenere con le proprie offerte la vita di tante missionarie e 
missionari al servizio dell’annuncio della Parola, quanto e soprattutto il momento 
per confrontarsi e riflettere seriamente su quanto la nostra vita cristiana abbia 
sensibilità e apertura missionaria."

 “Periferie, cuore della Missione”, è il tema che quest’anno, Missio, organismo 
pastorale della CEI per la missione, ha proposto per la Giornata Missionaria 
Mondiale che verrà celebrata Domenica 19 ottobre. Una riflessione che prende 
spunto dall’invito di papa Francesco a spalancare “in uscita” le porte dei nostri 
templi per spingersi fino alle periferie esistenziali o materiali che circondano i 
nostri “cortili”. "

Per questo, invitiamo tutti a vivere questo mese con il cuore e gli occhi aperti alla 
missione e alla ricerca di uno spazio nel tempo dei tanti nostri impegni per 
partecipare agli appuntamenti promossi dal Centro Missionario Diocesano. "
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Nord Africa e Medio Oriente: scosse di 
assestamento nel mondo dell’Islam 

Incontro con Francesco Zannini, islamista, docente del Pontificio 
Istituto Studi Arabi e Islamici, per riflettere con coraggio, 
coscienza e speranza sul rapporto e le possibilità di incontro e 
dialogo con il mondo islamico… Leggi Tutto! 

GMM 

Suggeriamo a tutte le comunità parrocchiali di centrare l’aspetto 
liturgico e la condivisione della parola sul tema della giornata. La 
Raccolta delle offerte va obbligatoriamente versata in Diocesi a 
favore delle Pontificie Opere Missionarie…Leggi Tutto! 

Veglia Missionaria 

Come ogni anno, un momento condiviso di preghiera e 
testimonianza per la Missione. 
Nella Chiesa di San Leopoldo, a Follonica, in comunione con la 
Chiesa di Taninga, in Mozambico, dove in questo momento è 
missionaria la famiglia Cresti, originaria di  
questa Parrocchia…Leggi Tutto! 

Dall’Evangelii Gaudium:  
le sfide missionarie 

Incontro con Agostino Rigon, membro del Centro Missionario di 
Padova.  
Seguirà un momento di Preghiera e, per chi vorrà fermarsi, un 
momento conviviale condividendo ciò che ciascuno avrà 
portato…Leggi Tutto!

Argomenti

Appuntamenti

Anche i tuoi appuntamenti 

sono importanti, se ce li 

comunichi, noi li pubblichiamo

Centro Missionario Diocesano 
via Guido Rossa, 30 
57025 Piombino (LI) 
T.: +39 0565 223440 

email: cfm.piombino@infol.it

18 Ottobre - 17h30 
Incontro con F. Zannini 
Parrocchia del Cotone 
Piombino"

19 Ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale 
Parrocchie della Diocesi"

23 Ottobre - 21h00  
Veglia Missionaria Diocesana 
Parrocchia di S. Leopoldo 
Follonica"

25 Ottobre - 17h30  
Incontro con Agostino Rigon 
Parrocchia S. Bernardino 
Piombino
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