Estate 2020: proposte
missione,
mondialità
servizio per i giovani

di
e

Anche per l’estate 2020 l’Area pastorale “Nel mondo con lo
stile del servizio” offre ai giovani della diocesi una serie
di proposte di missione, mondialità e servizio:
dall’esperienza con l’Unitalsi a Lourdes a quelle di servizio
con i bambini e i ragazzi in Romania, Albania, Calabria e
Portogallo con l’Associazione Drum Bun, fino alle esperienze
missionarie in Brasile, Camerun e Congo.
In vista di queste esperienze l’Ufficio Missionario diocesano
propone una serie di incontri formativi per condividere
«parole, valori, prospettive che ciascun gruppo o singolo
potrà spendere nello specifico della propria chiamata».
Il percorso si articolerà in quattro tappe: la prima sarà
dedicata a «Le parole missionarietà e mondialità» e si
svolgerà domenica 9 febbraio al Centro pastorale diocesano
(ore 19). La seconda tappa (20 marzo, 20.45) avrà come tema
«La cura dell’incontro», mentre la terza (19 aprile) porrà la
chiamata alla missione in relazione con la Parola di Dio.
Il percorso culminerà e nel mandato che il vescovo Antonio
consegnerà a tutti nella giornata di domenica 7 giugno durante
un momento di preghiera
presso la chiesa del Migliaro
(Cremona), a conclusione di una due giorni (con inizio il 6
giugno) formativa per chi aderisce al progetto Bahia.
Ecco tutte le proposte e le date per l’estate 2020: (per
maggiori i dettagli scarica QUI brochure)

ACCANTO AGLI AMMALATI

Lourdes
2-7 agosto 2020
INFO:
Unitalsi,
sottosezione
di
Cremona
– unitalsigiovanicr@hotmail.com – 348.0622504

A SERVIZIO DEI PICCOLI
Romania e Albania
24 luglio – 9 agosto 2020
Calabria a Fuscaldo
17-24 oppure 24-31 agosto 2020
Portogallo
24 luglio – 9 agosto 2020
INFO: Ass. Drum
333.8249762

Bun

–

drumbun2016@gmail.com

–

Giulia

VITA DI MISSIONE
Salvador de Bahia (Brasile)
luglio-agosto 2020 (diversi turni disponibili)
INFO: don Maurizio Ghilardi (Ufficio missionario diocesano) –
missione@diocesidicremona.it – 340.1412518

Camerun
1-15 agosto 2020
INFO: Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda – Suor Veronica –
338.8734402 – suorveronica@suoreadoratrici.it

Ecuador
agosto 2020
INFO: Suore del Focolare di Brignano – Suor Sara Lozano –
331.9111535 – brignanoshm@focolaredellamadre.org
Il videomessaggio di don Maurizio Ghilardi da Salvador de
Bahia
Video-messaggio dal Brasile: ecco il progetto Bahia
In un video-messaggio dal Brasile, don Maurizio Ghilardi del
Centro Missionario Diocesano Cremona spiega il gemellaggio
tra la Diocesi di Cremona e la parrocchia di Cristo Risorto a
Salvador de Bahia. Delegazione cremonese in visita alla
parrocchia dei "fidei donum" don Davide Ferretti e don Emilio
Bellani per dare avvio al progetto missionario.Per il
resoconto del viaggio con foto e altri contributi video
visita
https://www.diocesidicremona.it/blog/video-messaggio-dal-bras
ile-ecco-il-progetto-bahia-15-01-2020.html
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