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Centro Missionario Persicetano
“Don Enrico Sazzini”

GUARDARE LONTANO
PER VEDERE VICINO

30 Settembre 2012
San Giovanni in Persiceto

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• 9.00: Accoglienza (stand del Centro Missionario Persicetano presso la Piazza del Popolo)
• 9.30: Preghiera mattutina animata dalla Casa della Carità (teatro Fanin)
• 10.00 - 12.00: Tavola rotonda sul tema del Meeting (teatro Fanin) Relatori:
Don Marco Cristofori, vicario della parrocchia di San Giovanni in Persiceto; Federico e Ilaria Veronesi,
missionari laici appena rientrati dal Brasile; Suor Cidimma Chionyeorziri, nigeriana, già missionaria
in Sri Lanka; Don Adriano Sella, ideatore e animatore della Rete diocesana dei Nuovi Stili di Vita;
Mons. Agostino Marchetto, segretario emerito del Pont. Consiglio per la Pastorale dei migranti e degli
itineranti; Suor Gemma Montorsi delle Suore Minime dell’Addolorata, missionaria in Tanzania dal 1974.
Moderatore: Dott. Francesco Grasselli, già direttore editoriale dell’EMI.

• 12.30: Pranzo offerto dal Centro Missionario Persicetano (Piazza del Popolo)
• 14.30: Testimonianze dirette di Missionari (Cortile della Sede)
• 14.30- 16.30 / 18.30 - 20.30: Festival di musica etnica (Piazza del Popolo)
Gruppi che parteciperanno: Explorers; Babel; Kabila; Orchestra multietnica modenese; Afrolite Kultural
Group Music & Folks. Presenterà Maurice Vaccari

• 16.30: Celebrazione Eucaristica

Per tutta la giornata saranno presenti stand delle Associazioni Missionarie della Diocesi.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA (Cortile del Palazzo Comunale e Piazza delle Erbe ore 20,45)

Lunedì 24
- Quando sei nato
non puoi più nasconderti
- Terraferma

Mercoledì 26
- Tutti per uno
- L’ospite inatteso

Venerdì 28
- Nuovo Mondo
- 14 Kilometros’
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Vieni con noi in Africa

(partecipa all’estrazione di un viaggio gratuito in Africa)
Caro amico, cara amica. Questo è un piccolo gioco che ti darà la possibilità di conoscere personalmente l’operato del Centro Missionario Persicetano
nello spirito di cooperazione e solidarietà che lo ha da sempre caratterizzato.
Ritaglia e ricomponi il logo del CMP (basta chiedere le due parti mancanti
ad un paio di amici che come te hanno ricevuto la cartolina) e presentalo
completo nelle sue tre parti allo stand del CMP il 30 settembre. Potrai partecipare così all’estrazione di un viaggio e soggiorno gratuiti per due persone
in Africa centrale, precisamente a Karema, località sul lago Tanganika in
Tanzania. Sarai anche tu in questo modo testimone di quanto sia già stato
fatto, grazie a numerosi volontari che da anni lavorano costantemente, e
quanto ci sia ancora da fare... Grazie per la partecipazione!









p

c
m

Vieni con noi in Africa

(partecipa all’estrazione di un viaggio gratuito in Africa)
Caro amico, cara amica. Questo è un piccolo gioco che ti darà la possibilità di conoscere personalmente l’operato del Centro Missionario Persicetano
nello spirito di cooperazione e solidarietà che lo ha da sempre caratterizzato.
Ritaglia e ricomponi il logo del CMP (basta chiedere le due parti mancanti
ad un paio di amici che come te hanno ricevuto la cartolina) e presentalo
completo nelle sue tre parti allo stand del CMP il 30 settembre. Potrai partecipare così all’estrazione di un viaggio e soggiorno gratuiti per due persone
in Africa centrale, precisamente a Karema, località sul lago Tanganika in
Tanzania. Sarai anche tu in questo modo testimone di quanto sia già stato
fatto, grazie a numerosi volontari che da anni lavorano costantemente, e
quanto ci sia ancora da fare... Grazie per la partecipazione!



p

c
m







Vieni con noi in Africa

(partecipa all’estrazione di un viaggio gratuito in Africa)
Caro amico, cara amica. Questo è un piccolo gioco che ti darà la possibilità di conoscere personalmente l’operato del Centro Missionario Persicetano
nello spirito di cooperazione e solidarietà che lo ha da sempre caratterizzato.
Ritaglia e ricomponi il logo del CMP (basta chiedere le due parti mancanti
ad un paio di amici che come te hanno ricevuto la cartolina) e presentalo
completo nelle sue tre parti allo stand del CMP il 30 settembre. Potrai partecipare così all’estrazione di un viaggio e soggiorno gratuiti per due persone
in Africa centrale, precisamente a Karema, località sul lago Tanganika in
Tanzania. Sarai anche tu in questo modo testimone di quanto sia già stato
fatto, grazie a numerosi volontari che da anni lavorano costantemente, e
quanto ci sia ancora da fare... Grazie per la partecipazione!

