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Ufficio per la pastorale missionaria 

Centro Missionario Diocesano 
Piazza Duomo, 2 – 36100 VICENZA- – tel. 0444-226546 o 226547 

missioni@vicenza.chiesacattolica.it  www.missio.diocesivicenza.it 

 

Quaresima di fraternità 2020 
“Un pane per amor di Dio” 

 
Carissimo fratello in Cristo, 

 

la grande Colletta “Un pane per amor di Dio” che caratterizza ogni 

anno la QUARESIMA DI FRATERNITÀ rappresenta il fondo 

primario al quale attingere per sostenere i tanti missionari e 

missionarie, preti fidei donum e laici volontari, religiosi e 

religiose in missione, nel loro servizio al Vangelo e ai poveri 
presso altre Chiese, in varie parti del mondo. La Colletta è 

SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e 

PARTECIPAZIONE concreta alla vita delle Chiese che ci sono 

sorelle. Nel numero di “Chiesa viva” di marzo 2020 si potrà 
trovare il resoconto delle offerte ricevute e distribuite con la 

“Quaresima di fraternità” 2019. 
 

 

Per ulteriori informazioni e per ADOTTARE un PROGETTO si può contattare direttamente 

l’Ufficio per la pastorale missionaria al numero telefonico 0444.226547 o entrare nel sito di 

MISSIO VICENZA www.missio.diocesivicenza.it nell’area SOLIDARIETÀ, sezione 

PROGETTI SOLIDALI*.  
 

Ti chiediamo una grossa cortesia: una volta scelto il PROGETTO SOLIDALE da proporre alla 
parrocchia o all’UP comunicacelo subito, così da poter tenerne traccia e dare informazioni 

corrette a quanti chiedono e in particolare ai nostri missionari e missionarie.GRAZIE!!! 
  

Progetti solidali 2020* 
 

Africa 
AF 01 CAMERUN – Ricostruzione tetto chiesa di Douroum 

AF 02 ETIOPIA - Avviamento attività scolastica educativa, sociale e agricola 

AF 03 RD. CONGO - Riabilitazione dignità femminile organizzando lavoro di cucito 

AF 04 REP. CENTROAFRICANA - Formazione di religiosi locali per superamento conflitti 

cristiano-mussulmani 

AF 05 CAMERUN - Acquisto motociclette per attività pastorali e di promozione 

umana 
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America Latina 
AM 01 BOLIVIA - Bonifica terreno e riassetto “Casa Willjtata” per ragazze di strada 

AM 02 BRASILE - Ricostruzione tetto e refettorio di “Casa Alegria” 

AM 03 BRASILE - Risorse per l’animazione missionaria tra i giovani 

AM 04 COLOMBIA - “Operazione Colomba” a San Josè de Apartado 

AM 05 ECUADOR - Formazione “giornalisti comunitari” per la Radio diocesana 

AM 06 GUATEMALA - Asilo per bambini dai 2 ai 15 anni 

AM 07 PERÙ - Una casa per Juana e aiuti alle Comunità di Marcarà 

AM 08 PERÙ - Sostegno per asilo, attività estive, Grest e lavorative 

AM 09 VENEZUELA - Ciudad del Niño 

 

Asia 
AS 01 CAMBOGIA - Scuola di bigiotteria fatta con materiali di recupero dalle mine 

antiuomo 

AS 02 INDIA - Karuna, nuove aule per asilo nido e scuola materna 

AS 03 PALESTINA - Sostegno al Caritas Baby Hospital – BETLEMME 

AS 04 PAKISTAN - Attrezzature scolastiche 

AS 05 PAPUA NUOVA GUINEA - Realizzazione di un pozzo a Bereina 

AS 06 SIRIA - Programma sostegno bambini nati da donne stuprate 

AS 07 INDIA - Programma nuove aule per nido e scuola materna 

AS 08 INDIA - Risistemazione aule e costruzione di nuovi ambienti 

 

Europa 
EU 01ALBANIA - Ricostruzione abitazione per una famiglia povera 

EU 02 ITALIA - A sostegno della “Festa dei popoli” 
 
 

I versamenti possono essere fatti direttamente presso: 
 

 Ufficio per la pastorale missionaria 
Piazza Duomo, 2 – 36100 VICENZA 

 

Oppure con: 

 Bonifico bancario 
Intestato a: “Diocesi di Vicenza - Ufficio per la pastorale missionaria” 

Banca Popolare Etica: IT 70 X 05018 11800 000016873945 
 

 Bollettino postale  
Intestato a “Diocesi di Vicenza – Gestione Missioni” 

Piazza Duomo, 2 - 36100 (VI) 

Conto corrente postale n° 1006251514 
 
 

********************************************** 
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VEGLIA MISSIONARI MARTIRI 
 

Sulla scia del Mese Missionario Straordinario dell'Ottobre 2019, 

vissuto dalle comunità cattoliche a tutte le latitudini, che è 

stato anche occasione di riscoprire le figure di tanti testimoni 
della fede delle Chiese locali che hanno speso la vita per il 

Vangelo nei contesti e nelle situazioni più diverse, l’Agenzia 

Fides prosegue il suo servizio di raccogliere le informazioni 

relative ai missionari uccisi nel corso dell’anno. Usiamo il 

termine “missionario” per tutti i battezzati, consapevoli che 
“in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di 

Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 

istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione” (EG 120). Del resto l’elenco annuale di 
Fides ormai da tempo non riguarda solo i missionari ad gentes 

in senso stretto, ma cerca di registrare tutti i battezzati impegnati nella vita della Chiesa morti in 
modo violento, non espressamente “in odio alla fede”. Per questo preferiamo non utilizzare il 

termine “martiri”, se non nel suo significato etimologico di “testimoni”, per non entrare in 
merito al giudizio che la Chiesa potrà eventualmente dare su alcuni di loro proponendoli, dopo 

un attento esame, per la beatificazione o la canonizzazione. 
 
Secondo i dati raccolti da Fides, nel corso dell’anno 2019 sono stati uccisi nel mondo 29 

missionari, per la maggior parte sacerdoti: 18 sacerdoti, 1 diacono permanente, 2 religiosi non 
sacerdoti, 2 suore, 6 laici. Dopo otto anni consecutivi in cui il numero più elevato di missionari 

uccisi era stato registrato in America, dal 2018 è l’Africa ad essere al primo posto di questa 
tragica classifica. In Africa nel 2019 sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica 

(15). In America sono stati uccisi 6 sacerdoti, 1 diacono permanente, 1 religioso, 4 laici (12). In 
Asia è stata uccisa 1 laica. In Europa è stata uccisa 1 suora. 
 

Un’altra nota è data dal fatto che si registra una sorta di “globalizzazione della violenza”: mentre 
in passato i missionari uccisi erano per buona parte concentrati in una nazione, o in una zona 

geografica, nel 2019 il fenomeno appare più generalizzato e diffuso. Sono stati bagnati dal 
sangue dei missionari 10 paesi dell’Africa, 8 dell’America, 1 dell’Asia e 1 dell’Europa. (S.L.) 

(Agenzia Fides 30/12/2019) 
 
 

Sabato 21 marzo 2020 
40° di Mons.  Oscar Romero 

VEGLIA DIOCESANA MISSIONARI MARTIRI 
Ore 20:30 Basilica di Monte Berico 

 
 

Fraternamente 
Agostino Rigon 

 


