
GIORNATA dei MARTIRI MISSIONARI 
 

Invito al Museo del PIME 

sabato 21 marzo 2020 
 

Per ricordare la Giornata 

dei Martiri Missionari 

(che si celebra il 24 

marzo di ogni anno) e 

per scoprire l’opera dei 

missionari nel mondo, la 

Commissione 

Missionaria della nostra 

comunità invita i ragazzi 

del Gruppo Preado di I 

media e i loro genitori a visitare il Museo “Popoli e culture” presso il 

nuovo centro P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere) di Milano. 
 

Conoscere è entrare in relazione! Il museo è un luogo vivo, in cui le 

opere raccontano le culture da cui provengono e dialogano col 

visitatore. 

Verremo accompagnati da una guida attraverso Paesi di tutto il 

mondo, nei luoghi in cui i nostri Missionari hanno testimoniato il 

Vangelo di Gesù. 

Sarà possibile sostare nella caffetteria e visitare il negozio del 

commercio equo-solidale con tantissimi oggetti provenienti dalle 

Missioni. 
 

QUANDO: Sabato 21 Marzo con partenza alle ore 13.15 dal 

parcheggio delle scuole di Besana (via Beato Angelico) e 

rientro per le ore 18.00 - 18.30 
 

QUOTA: 10 Euro (ingresso, guida, bus) da versare il giorno stesso 
 

ISCRIZIONI: entro il 15 marzo su SANSONE 
 

 

 

don Fabrizio e suor Cinzia,  

gli educatori del Gruppo Preado I media  

e la Commissione Missionaria 
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