
Città del Vaticano, settembre 2019 
 
Cari amici, 
 
In questo anno 2019, in cui celebriamo il nostro 175° anniversario, che si concluderà il 3 
dicembre 2019, festa di San Francesco Saverio, vivremo anche un grande evento ecclesiale 
con il Mese Missionario Straordinario. In questo mese di ottobre siamo partner delle 
Pontificie Opere Missionarie. Oltre alle varie proposte missionarie organizzate dalla Rete di 
preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) in vari paesi, e in particolare il MEG, ci 
mobiliteremo con vari progetti a livello internazionale. Grazie di contattare i direttori delle 
OPM per una migliore sinergia con loro durante il mese di ottobre. Elementi chiave per il 
Mese Missionario Straordinario: 
 
L'intenzione di preghiera del Papa, come ogni mese, guida la nostra preghiera e la nostra vita:  
“Perché il soffio dello Spirito Santo susciti una nuova primavera missionaria nella Chiesa” 
L'atteggiamento chiave del mese è quello di essere disponibili alla missione di Cristo.  
La dinamica interna del mese: "Il cuore della missione della Chiesa è la preghiera". 
 
1 ottobre - Lancio del Mese Missionario Straordinario Missionario in Vaticano. Come Rete 
Mondiale del Papa partecipiamo con il lancio e la presentazione del Video del Papa nella Sala 
Stampa.  
  

Il Video del Papa di ottobre viene prodotto in collaborazione 
con le Pontificie Opere Missionarie.  
 
Le preghiere di Click To Pray sono orientate, come ogni mese, 

dall'intenzione di preghiera di Papa Francesco. Questo mese di 
ottobre, quindi, sono in relazione con il Mese Missionario 
Straordinario, in una dinamica di missione. Gli hashtag sono: 
#MissionarioOttobre e #EMMOCT2019 
 
Ci affidiamo alle proposte delle Pontificie Opere Missionarie - 
MISSIO. www.october2019.va  www.ppoomm.va   

 
Nella sezione PREGHIERA CON IL PAPA ci sarà la preghiera ufficiale del Mese Missionario 
Straordinario con una presentazione, per pregare secondo la richiesta di Papa Francesco. Le 
Pontificie Opere Missionarie hanno informato i loro direttori e faranno conoscere Click To Pray 
per pregare durante questo mese, per esempio MISSIO Svizzera: 
https://getauftundgesandt.ch/fr/application-smartphone-click-to-pray-du-mois-
missionnaire-extraordinaire-octobre-2019/ 
 
Tutta l'équipe internazionale vi augura un grande mese missionario, alla luce del Vangelo della 
gioia,  
 
P. Fornos Frederic SJ 
www.popesprayer.va / www.elvideodelpapa.org / www.clicktopray.org / www.175years.org 
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