
ASSEMBLEA
MISSIONARIA
TRIVENETO

domenica 13 o�obre 2019 
presso il Seminario Minore di Rubano (PD)

dalle 15:00 alle 18:30

LA
 M

ISS
IONE FA LA CHIESA

prassi missionarie nella pastora
le o

rdi
na

ria

Papa Francesco, Firenze - novembre 2015

Sogno una Chiesa libera e aperta
alle sfide del presente,

mai in difesa per timore di perdere qualcosa

18:00

18:15

Piste per il futuro a cura di Agostino Rigon
Preghiera �nale presieduta da Mons. Giuseppe Pellegrini

Commissione per la cooperazione 
missionaria fra le Chiese

REGIONE 
ECCLESIASTICA 
TRIVENETO

Mariagrazia Salmaso 
CMD Vittorio Veneto

missioni@diocesivittorioveneto.it
0438.948238 – 346.1883940

INFO: 

PROGRAMMA:

OBIETTIVI:

14:30

15:00

15:15

Accoglienza
Preghiera 
Saluti e presentazione

Prima parte: RESTITUZIONE
15:30

15:45

16:30

16:45

Presentazione lavoro laboratoriale
Reazione critica & pensiero libero 
a cura di don Mario Salviato e Paola Bignardi
Scambio assembleare
Intervallo

Seconda parte: EVOCAZIONE
17:15 Testimonianze dal mondo con pennellate musicali

Terza parte: RILANCIO

ASSEMBLEA
MISSIONARIA
TRIVENETO

13
OTT
‘19

• Condividere i risultati maturati nei “laboratori pastorali”, svoltosi in questi mesi, con 
l’intento di me�ere in reciproco dialogo l’esperienza della missio ad gentes con i vari se�ori 
della pastorale ordinaria;
• Individuare “passi futuri” per continuare corresponsabilmente il processo di 
interscambio regionale cercando di dare “forma e contenuto” alla “conversione 
missionaria” della pastorale ordinaria.
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