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Ottobre 2019: Mese missionario straordinario 
Eventi e iniziative pastorali 

 

1. Sinodo per l’Amazzonia 

Dal 6 al 27 ottobre si svolgerà in Vaticano l’Assemblea speciale del Sinodo dei 

Vescovi per la Regione Panamazzonica. Per sensibilizzare i fedeli e i turisti a questo 

tema di grande attualità, abbiamo allestito, nella sala a fianco al santuario, una 

interessante Mostra sull’Amazzonia, che invitiamo a visitare. 

2. Beatificazione 

Con gioia e riconoscenza a Dio e al Santo Padre, annunciamo la beatificazione, in 

questo mese missionario straordinario, di un nostro confratello, il Servo di Dio padre 

Alfredo Cremonesi, morto martire in Birmania (oggi Myanmar) il 7 febbraio 1953 all’età 

di 50 anni. 

Il rito della beatificazione si terrà nella cattedrale di Crema – diocesi di origine di 

padre Alfredo – sabato 19 ottobre 2019, alle ore 15:30, nel corso della santa Messa 

presieduta dal card. Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, 

rappresentante di Papa Francesco. 

3. Ritiro spirituale 

Per lo stesso giorno, 19 ottobre, vigilia della Giornata Missionaria Mondiale, 

invitiamo i fedeli, giovani e adulti, specialmente quelli particolarmente sensibili alla 

missionarietà della Chiesa, a partecipare a un ritiro spirituale che si terrà nel salone 

attiguo al santuario della SS. Trinità alla Montagna Spaccata. Il tema scelto per il ritiro è: 

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo, che è lo stesso 

dell’Ottobre missionario straordinario e del Messaggio pontificio per la Giornata Missionaria 

Mondiale 2019. Il ritiro inizierà alle ore 15:00, sarà orientato da padre Giovanni Musi, 

missionario del PIME – che presenterà anche un breve profilo biografico del nuovo Beato 

– e si concluderà con la Messa pre-festiva nel santuario alle ore 18:00. 

4. Adorazione eucaristica missionaria 

Comunichiamo inoltre che ogni venerdì del mese di ottobre 2019 si svolgerà nel 

santuario, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 una ADORAZIONE EUCARISTICA per il 

risveglio della coscienza missionaria nei fedeli e per l’evangelizzazione del 

mondo. 

Per i Missionari del PIME 
                                                                             P. Giovanni Musi 

 

 


