
“Aggiungi un posto
a tavola” ODV 

                                 
                              
Siamo nati   nel 2005 come organismo a
servizio del C.M.D., allo scopo di aiutare
in modo continuativo i progetti dei nostri
missionari religiosi e laici e per dare a
voi, generosi collaboratori, la possibilità
di avere la detrazione fiscale attraverso
la nostra ricevuta.
 

COME POTETE AIUTARCI
OFFERTE FISCALMENTE DETRAIBILI

 
Versamento C/C postale n° 65022345
intestato a: Associazione “Aggiungi un
posto a tavola” ODV. I bollettini
prestampati sono disponibili presso la
nostra sede.
Assegno bancario o Bonifico: codice IBAN  
IT76F0760112600000065022345
Intestati a: Associazione “Aggiungi un posto
a tavola” ODV.
 
Per le offerte non detraibili è possibile
effettuare un versamento al n° 13850292
intestato a: Centro Missionario Diocesano,
con assegno oppure in contanti con rilascio
di ricevuta generica. Per maggiori
informazioni contattaci telefonicamente, via
email o vieni presso nostra sede dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

TANZANIA
Suore mons. Torta
 
BRASILE – PORTO ALEGRE
Suore Gianelline
 
PERÙ
Mons. Domenico Berni
 
ATTIVITÀ SOCIOSANITARIA 
E AVVIAMENTO AL LAVORO

 
CONGO – KABINDA
Padre Roger
 
ERITREA
Figlie del Buon Pastore
 
KENYA – ILBISSIL
Dott.ssa Francesca Lipeti
 
KENYA- LENGESIM 
Suore Figlie di Sant'Anna
 
CONGO – KISANTU
Centro Noemi
 
 

Centro  Missionario
Diocesano 
                                                   

Centro Missionario Diocesano
Via Vescovado, 5. 29121 Piacenza             
Tel. 0523-308324-308346
E- mail:  centromissionario@curia.pc.it     
Sito: www.centromissionariopc.com 
Facebook: CentroMissionarioPC

Credo,
Signore!
 QUARESIMA 
MISSIONARIA
2020
Diocesi di Piacenza-Bobbio



SOSTEGNO A  D ISTANZA
D I  BAMB IN I  E  RAGAZZ I

A  SCUOLA
 
BANGLADESH
Sr. Luisa Falsetti
 
ERITREA – ASMARA
Figlie di Sant’Anna
 
INDIA - MENGIO MISSION
Missionari Indiani del SS. Sacramento
 
CONGO
Padre Romano Segalini
 
ALBANIA
Sr. Rosa Cassinari
 
MESSICO – CHAPAS
Giorgio Catoni
 
INDIA - PUNJAB
Padre Antony
 
 
 

M ISS ION I  D I OCESANE
 
 
B R A S I L E
 
Costruzione di una maloka (tettoia
conica sostenuta da colonne)
nella periferia di Boa Vista
(Roraima) dove ha lavorato negli
ultimi due anni don Giancarlo
Dallospedale, ora rientrato a
Piacenza, lasciandovi il sacerdote
brasiliano p. Mauro Maia.
La struttura servirà per incontri dei
bambini, ritiri e riunioni di giovani
e famiglie della Comunità
pastorale di San Raimundo
Nonato che abbraccia 15 grandi
comunità raggiungendo una
popolazione di 90 000 abitanti.
 
Borse di studio per giovani
che si preparano al sacerdozio.
 
 
 
 

PROGETT I  M ISS IONAR I

Credo Signore!
Ci accompagna, durante il cammino
quaresimale 2020, l’immagine del “cieco
nato”. Gesù, dopo avergli spalmato del
fango sugli occhi, lo manda a lavarsi nella
piscina di Siloe, che significa “Inviato”
(Gv.9,1-42).
 
Non è difficile scorgere, nel testo
giovanneo, il riferimento al battesimo e la
sottolineatura missionaria che di esso ci ha
fatto Papa Francesco, in occasione
dell’ottobre missionario straordinario:
“Battezzati e Inviati”!
 
“Andò, si lavò, tornò che ci vedeva”: é il
percorso che anche noi siamo invitati a fare
continuamente, immergendoci nell’acqua
della Parola, per  vedere con occhi nuovi la
nostra vita,  la vita dei fratelli e tutta la
creazione che ci avvolge come in un
abbraccio materno.
 
“Credo Signore”: é la gioiosa professione di
fede di chi, scoprendosi amato da Dio
Padre, non può fare a meno di condividere
con tutti  la sua gioiosa esperienza di “figlio
amato”, associandosi alla stessa missione di
Gesù, all'incontro dei fratelli.
 
E' in questo spirito di cammino quaresimale
che siamo sollecitati a condividere il dono
della fede, anche con la gioiosa
condivisione dei nostri “beni”, sostenendo
l’attività missionaria della nostra Chiesa di
Piacenza-Bobbio.
 
Buona Quaresima-Pasqua 2020!


