
                                                            

 
 
 
 

TUTTO IL MONDO E’ MISSIONE! 
 
Carissimi amici e sostenitori delle missioni padovane, 
 alla vigilia dell’Ottobre Missionario 2011, vi invitiamo ad un pomeriggio missionario mondiale, organizzato dai tre 
gruppi padovani che da anni si impegnano a mantenere vivo l’interesse e l’attenzione sulle missioni diocesane in Brasile, 
Ecuador e Kenya, sul lavoro dei missionari e delle associazioni locali che hanno fatto del Vangelo il loro impegno quotidiano: 
ASA onlus per L'Ecuador, AtanteMANI per il Kenya e GRUPPO BRASILE,  
 

SABATO 24 SETTEMBRE 2011 
C/O LA SALA CARDINAL CALLEGARI, PIAZZALE S. GIUSEPPE 4  

(a fianco degli Uffici del Centro Missionario, in Via Curtatone e Montanara 2; 
parcheggio nel piazzale della chiesa di San Giuseppe o nella vicina via Peschiera) 

 
 Saranno con noi don Massimo Valente (Brasile), don Mauro Da Rin e don Giuseppe Alberti 
(Ecuador), don Raffaele Coccato e don Mariano dal Ponte (Kenya). 
 
 Il pomeriggio si prefigge di: 

‐ promuovere la conoscenza ed il dialogo tra persone che, pur aderendo a gruppi diversi, sono animate dalla stessa 
passione per la missione ad gentes;  

‐ promuovere la conoscenza e quindi la collaborazione tra due associazioni e un gruppo che, lavorando sullo stesso 
territorio diocesano, possono trovare occasione di arricchenti sinergie;  

‐ dare l’opportunità ai missionari di raccontarci come vedono il sostegno che Asa, AtanteMANI e il gruppo Brasile 
cercano di offrire alle loro realtà missionarie, opinioni e suggerimenti per migliorare nell’ottica della cooperazione tra 
chiese sorelle; 

‐ farci sperimentare la bellezza e la responsabilità, di essere membri di un’Unica chiesa. 
 
PROGRAMMA: 
ore 16.00: arrivi, saluti, sistemazione 
ore 16.20: saluto ed introduzione (don Fernando Fiscon) 
ore 16.30 -17.00: i tre gruppi paese si presentano e si raccontano 
ore 17.00-17:50: la parola ai missionari dei tre Paesi: aggiornamento anche alla luce della settimana di 
studio su: “Quale futuro per le nostre missioni diocesane?” 
ore 17:50-18.30: spazio al dialogo (domande e risposte) 
ore 18.30: saluto finale da parte dei presidenti di AtanteMANI e Asa onlus e foto di gruppo  
 
ore 19.00: possibilità di partecipare alla Messa prefestiva nell’attigua chiesa della Parrocchia di San 
Giuseppe, concelebrata dai nostri amici missionari. 
 
ore 20.00: cena, porta e condividi, nel salone del Centro Parrocchiale di San Giuseppe  
 
 Ringraziamo fin d’ora i missionari che hanno accolto l’invito ad essere presenti, malgrado sicuramente provati 
dall’intenso lavoro della settimana di studio a Villa Immacolata, che si concluderà con il pranzo proprio di quello stesso sabato. 
 

Vi aspettiamo numerosi!  
                                

Don Fernando Fiscon, Letizia Zecchin, Laura Di Lenna 
 

 
 
PS. Per info: ASA: info@asa-onlus.org; letyzec@hotmail.com   
                     AtanteMANI : lauradilenna@gmail.com  
                     GRUPPO BRASILE: fernandofiscon3@alice.it 

  ASA ONLUS 

 

Gruppo Brasile


