VICARIATO di OLGIATE E UGGIATE – OTTOBRE MISSIONARIO 2020
Sentiamo sempre le stesse notizie. Vediamo sempre le stesse facce. Che sia un telegiornale o una bacheca su Facebook finiamo per parlare
sempre delle stesse cose. Ma il mondo finisce davvero qui?
Fai una scelta diversa: abbonati a una rivista missionaria. In casa tua entreranno tante storie che ti aiuteranno a scoprire che davvero il
mondo ha tante facce. Iniziare a conoscerle è il primo passo per costruire un futuro migliore per tutti, permette di divenire più consapevoli
dei diritti umani, del dialogo tra fede e culture e del cammino di evangelizzazione della Chiesa.

NIGRIZIA
Il mensile dell'Africa e del
mondo intero
Pubblicata dai missionari Comboniani,
la rivista è nata nel gennaio 1883 per
dare notizia della vita delle missioni in
Sudan; dà importanza alle relazioni
Nord/Sud, con attenzione alle
problematiche della missione, agli
effetti del sistema economico sul
continente e ad una pluralità di
"Afriche".
Abbonamento annuale € 35.00;
abbonamento tramite Parrocchia €
25.00.

MISSIONE OGGI
Annuncio, dialogo, liberazione

MOSAICO DI PACE
Pace, ambiente, nonviolenza,
economia di giustizia

Bimensile di approfondimento e di
opinione dei missionari Saveriani in
Italia. Oltre a dare informazioni, offre
proposte formative e di impegno;
dedica ogni numero all'ascolto delle
esperienze delle chiese del Sud del
mondo e dei missionari.

Rivista mensile
di Pax
Christi movimento cattolico per la pace.
Strumento per comporre il mosaico
dell'impegno
e
dell'alternativa
nonviolenta, attraverso rubriche e un
dossier monografico. Ogni mese viene
data la parola a testimoni ed esperti.
Sono voci che parlano lingue e culture
differenti, ma che sognano e
propongono la stessa speranza.

Abbonamento annuale € 20.00.

Abbonamento annuale € 30.00.

PM - Il Piccolo Missionario
Rivista
mensile
dei
missionari
Comboniani per bambini e ragazzi dagli
8 ai 15 anni, ricca di fumetti, servizi
speciali, rubriche. Si occupa di
informare i giovani lettori dei problemi
del Sud del mondo, specialmente
dell'Africa. Non è distribuito nelle
edicole, ma si può ricevere tramite
abbonamento. Un’ottima idea per un
regalo in occasione di un compleanno,
del Natale o di una ricorrenza come
Prima Comunione o Cresima.
Abbonamento annuale € 25.00;
abbonamento tramite Parrocchia €
17.00.

DURANTE L’OTTOBRE MISSIONARIO SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE L’ABBONAMENTO IN PARROCCHIA, DOPO LE SANTE MESSE DOMENICALI.
Proposta a cura della Commissione Missionaria Vicariale

