
II  MMiissssiioonnaarrii  ddeell  CCrreeaattoo  
(La missione del Creato: novembre 2011) 

 

Dopo la significativa e importante esperienza degli altri precedenti, anche 
quest’anno verrà realizzata la Missione del Creato durante il mese di 
novembre, dedicato alla salvaguardia del creato per tutta la diocesi di 
Padova, seguendo il tema della 6° giornata per la Salvaguardia del Creato 
della CEI: "In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza".  
Il tema per il mese del Creato della nostra diocesi è lo stesso: “In una terra 
ospitale, educhiamo all’accoglienza" con lo slogan: C’è posto per tutti. 
Quest’anno vogliamo sottolineare il cammino dal Mese della Missione al 

Mese del Creato, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano. 
 

(l’immagine è il simbolo della 6° giornata della salvaguardia del creato della CEI) 
 

Presentazione della realtà ecclesiale 

I Missionari del creato sono volontari che andranno ad incontrare la gente, con 
l’obiettivo di sensibilizzare sulla responsabilità che abbiamo verso la Creazione, come dono 
di Dio, e cosa possiamo fare nella nostra vita quotidiana, mediante nuovi stili di vita, per 
poter salvaguardare tutto il Creato: persone, popoli, natura, ambiente, esseri viventi e 
pianeta terra. 

I Missionari del Creato sono volontari che hanno a cuore la salvaguardia del Creato e 
che s’impegnano a sensibilizzarci per una “conversione ecologica”.  

 

Il Periodo  della Missione 

Il periodo di evangelizzazione avverrà nei fine settimana del mese di novembre 2011: al 
sabato pomeriggio (dalle 16 alle 19) nelle parrocchie per incontrare la gente e al mattino 
della domenica (dalle 8.30 alle 12.30) davanti alle Chiese per incontrare i fedeli che escono 
dalle Messe.   

 

Formazione dei Missionari del Creato 

Ci saranno tre momenti di formazione, durante il mese di ottobre, per preparare i 
Missionari del Creato sui temi e sui problemi della salvaguardia del Creato: martedì  11 e 
18 ottobre (alle ore 20.30 presso la Sede dei Nuovi Stili di Vita), sabato 29 ottobre (alle 
ore 15.30, terminando col mandato ecclesiale alle ore 19.00, presso la parrocchia di S. 
Gregorio Magno a Padova).  

 

Mandato dei Missionari del Creato  

I Missionari del Creato riceveranno il mandato ecclesiale dal direttore del Centro 
Missionario Diocesano, don Valentino Sguotti, durante la Celebrazione del Creato che 
avverrà sabato 29 ottobre, alle ore 19.00, presso la parrocchia di S. Gregorio Magno a 
Padova.  

   Adesioni e iscrizioni: non oltre domenica 9 ottobre! 
  
Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita  
c/o Cappella S. Giuseppe Lavoratore 
Quarta Strada n. 7 – Z.I.P.   35129 Padova 
tel. 049 773687, fax 049 8073307 
don Adriano cell. 346 2198404  
e-mail: nuovistilidivita@diocesipadova.it  
sito: http://nuovistilidivitapadova.wordpress.com/  
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