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Canto: Tu sei la mia forza 
 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie battaglie 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie infermità 
 
In Te, Dio, io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo ha donato il Suo sangue 
In Te, Dio, io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo è in me 
 
Tu sei la forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Tu sei la certezza in un mondo che è senza 
Tu sei il mio Dio, non dubito 
 
E se Gesù, Tu sei con me 
Chi sarà contro di me? 
Se Tu Gesù, sarai con me 
Io vincerò comunque 
 
Tu sei la forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Del cuore mio 
 
Tu sei la forza... 
 
Tu sei il mio Dio, non dubito! 
 
 
Il Vescovo da inizio alla Veglia  
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Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
R/. Amen. 
 
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
 
… e così la introduce 
Cari giovani e ragazze, voi tutti che ci seguite dalle vostre case, vi accolgo con 
immensa gioia per questo momento di preghiera per iniziare la Settimana 
Santa che ci immergerà nell’amore vero e senza limiti del Signore Gesù. 
Abbiamo bisogno non solo di tempo, ma di tempo pieno di senso, pieno di 
tutta quella vita che solo il Signore ci può donare. In questo tempo di preghiera 
di lasceremo guidare dall’Enciclica “Fratelli tutti” che Papa Francesco ci ha 
donato, ci daremo alcuni strumenti e suggerimenti importanti per vivere 
questo tempo di grazia; pregheremo per il mondo, per i missionari e 
chiederemo l’intercessione di tante donne e uomini che hanno donato la vita 
per il bene dei popoli e per l’annuncio del Vangelo; accoglieremo e vivremo la 
Professione di Fede di quattro ragazze che desiderano testimoniare che anche 
in questo tempo è possibile rispondere il proprio “eccomi” al Signore per 
essere segno della sua luminosa presenza. Molto abbiamo da affidare al 
Signore, perché davanti a lui nulla resta nell’indifferenza, ma tutto ritrovare 
senso, bellezza e vita. 
 
Dopo un breve momento di silenzio il Vescovo conclude con l’orazione 
A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore;  
a tutti i pellegrini dell'assoluto, vieni incontro, Signore;  
con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare, Signore;  
affiancati e cammina con tutti gli uomini e le donne di questa nostra umanità  
e non offenderti se essi non sanno che sei tu ad andare con loro,  
tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori:  
con loro fermati, esci e continua a chiamare perché tutti  
e ciascuno possano riacquistare vita nella tua chiamata. 
R/. Amen. 
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Mentre preghiamo insieme vengo accese le luci poste all’altare e all’ambone 
 
Facciamo silenzio prima di ascoltare la Parola,  
perché i nostri pensieri siano già rivolti alla parola; 
Facciamo silenzio dopo l’ascolto della Parola  
perché questa ci parli ancora, viva e dimori in noi; 
Facciamo silenzio dentro di noi per amore della Parola  
e per perché questa non smetta di parlare alla nostra vita. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 20,1-16 
In quel tempo Gesù disse: “Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con 
loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove 
del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 
«Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò». Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e 
disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?». Gli 
risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate 
anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 
fattore: «Chiama i lavoratori e da' loro la paga, incominciando dagli ultimi fino 
ai primi». Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. 
Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 
contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 
caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te: non posso fare 
delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?». Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi»”.  
 

Parola del Signore 
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1. L’amore è il vero intreccio  
 
Canto: Come un prodigio 
 
Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 
 
Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
 
Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
È troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi, ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia 
 
Dall’enciclica “Fratelli tutti” 
Pensare e generare un mondo aperto 
Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare, 
perché «la vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita 
più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al 
contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di 
vivere come isole. La statura spirituale di un’esistenza umana è definita 
dall’amore. Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è 
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l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è l’amore, il pericolo più grande 

è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13). 
 
 

Intervento del Vescovo Daniele. 
4 passi per vivere il nostro cammino spirituale 

 
Preghiera composta da Caritas Italiana 
 
Signore, l’Amore è paziente, 
donami la pazienza che sa affrontare un giorno dopo l’altro. 
Signore, l’Amore è benigno, 
aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio. 
Signore, l’Amore non è invidioso, insegnami a gioire di ogni successo. 
Signore, l’Amore non si vanta, 
rammentami di non rinfacciargli ciò che faccio per lui. Signore, l’Amore non 
si gonfia, 
concedimi il coraggio di dire: “Ho sbagliato”. 
Signore, l’Amore non manca di rispetto, 
fa’ ch’io possa vedere nel suo volto il tuo volto. 
Signore, l’Amore non cerca l’interesse, 
soffia nella nostra vita il vento della gratuità. 
Signore, l’Amore non si adira, 
allontana i gesti e le parole che feriscono. 
Signore, l’Amore non tiene conto del male ricevuto,  
riconciliaci nel perdono che dimentica i torti. 
Signore, l’Amore non gode dell’ingiustizia, 
apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto. 
Signore, l’Amore si compiace della verità, 
guida i nostri passi verso di te che sei Via, Verità e Vita. 
Signore, l’Amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
Aiutaci a coprire d’Amore i giorni che vivremo insieme. Aiutaci a credere che 
l’Amore sposta le 
montagne. Aiutaci a sperare nell’Amore oltre ogni speranza. 
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2. L’amore per costruire e dialogare  
 
Canto: Luce 
 
Luce che illumina i passi, Parola di vita sei tu. 
Gesù, sei il Figlio di Dio, venuto nel mondo per noi 
Non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 
 
Non è più confuso il nostro cuore 
Da quando camminiamo insieme a te 
Giustizia e verità tu sei per noi, Gesù. 
Tu dai senso a questa nostra storia 
Su ogni male è la tua vittoria 
Noi, uniti in un sol corpo, adoriam solo te 
 
Fuoco che scalda ogni cuore, per vivere la carità 
Gesù, maestro d'amore, in te siamo comunità 
Non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 
 
 
Dall’enciclica “Fratelli tutti” 
Dialogo e amicizia sociale 
Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a 
comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo 
“dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. 
Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, 
eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto 
possiamo rendercene conto. 
«tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre 
possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché 
tutti siamo popolo, la capacità di dare e ricevere, rimanendo aperti alla verità.  
 

Intervento di p. Gigi Maccalli 
3 atteggiamenti concreti per vivere la Pasqua con i fratelli e le sorelle 
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Preghiera composta da Papa Francesco 
 
Signore e Padre dell'umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 
 
 

3. L’amore come unica vocazione  
 
Dall’Esortazione Apostolica Christus vivit 
La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio. 
Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata 
alla santità, e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la 
nostra vita di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di capire che nulla è 
frutto di un caos senza senso, ma al contrario tutto può essere inserito in un 
cammino di risposta al Signore, che ha un progetto stupendo per noi. La cosa 
fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni giovane è 
prima di tutto la sua amicizia.  
 
 
G. Alcune ragazze che hanno partecipato al cammino diocesano proposto ai 
diciannovenni, ora rinnoveranno la loro professione di fede. Condividiamo con 
loro questo momento come discepoli di Gesù che testimoniano l’incontro con 
la misericordia. 
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Vengono presentate le giovani che, davanti al Vescovo e all’assemblea, al 

termine dell’itinerario proposto dalla diocesi ai diciannovenni, rinnoveranno il 
proprio impegno a continuare con slancio il cammino di fede. 
 
Il Vescovo domanda alle giovani: 
Volete continuare il vostro cammino di fede, riscoprendo sempre più 
un’amicizia intensa con il Signore Gesù?   R. Sì, lo vogliamo. 
 
Volete approfondire la vostra fede cristiana per essere nel mondo testimoni di 
Gesù Risorto?      R. Sì, lo vogliamo. 
 
Volete essere aperti ai doni che il Signore vorrà concedervi perché possiate 
rispondere con fiducia alla vostra vocazione?  R. Sì, lo vogliamo. 
 
Volete impegnarvi a donare alla comunità ecclesiale e civile il vostro tempo e 
le vostre capacità, per servire i fratelli e le sorelle che incontrate ogni giorno 
sul vostro cammino?     R. Sì, lo vogliamo. 
 
Vescovo: Dio porti a compimento l'opera di bene che ha iniziato in voi. 
 
Quindi, il vescovo pronuncia la preghiera di benedizione: 
Sii benedetto, Signore Gesù, per la tua fedeltà nell' amore. 
Tu hai condotto queste giovani 
a crescere sempre più nell’amicizia con te 
perché ti potessero conoscere e sperimentare 
come Colui che dà pienezza di senso alla loro vita. 
Ora ti preghiamo: accompagnale con il tuo Santo Spirito, 
perché le protegga nelle difficoltà, 
abbiano il coraggio di testimoniarti nella loro vita, 
negli ambienti difficili dove essi studiano o lavorano, 
abbiano la forza di esserti fedeli e di non dubitare mai del tuo amore. 
Sii tu la loro guida, il loro conforto, la loro gioia. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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Il Vescovo prosegue: 
Carissime, dopo aver rinnovato il vostro incontro con Gesù sono lieto che voi 
possiate prendere questa Bibbia. Spero che diventi per voi Parola viva ed 
eterna che si è fatta carne in Gesù. Prego il Signore affinché la possiate amare, 
gustare, vivere e testimoniare. La sua forza custodisca la vostra fede e vi 
accompagni nel cammino della vita. 
 
Sottofondo musicale mentre i diciannovenni prendono la Bibbia sull’altare e 

scambiano un cenno del capo (inchino) con il Vescovo. 
 
Vescovo: Ti ringraziamo Signore, per questo momento di fede vissuto insieme. 
Fa’ che non si spenga mai il fuoco missionario che arde nei nostri cuori e rendici 
coraggiosi annunciatori del vangelo della gioia. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
L’epoca del martirio nella Chiesa non si è chiusa; Papa Francesco ripete che 
«Sempre ci saranno i martiri tra noi: è questo il segnale che andiamo sulla 
strada di Gesù». Molti sono i testimoni, donne e uomini, che hanno speso la 
loro vita “fino alla fine”. In questa Preghiera non vogliamo solo affidare alla Sua 
misericordia le vittime della violenza, ma chiedere che esse stesse possano 
intercedere per noi, affinché, percependo la vicinanza delle loro vite 
intrecciate alle nostre, non ci allontaniamo dal cammino tracciato da Gesù. 
Ad ogni invocazione rispondiamo ASCOLTACI O SIGNORE 
 

1. Per i venti Testimoni della fede: otto sacerdoti, sei laici, tre religiose, 
due seminaristi e un religioso che nel corso del 2020 hanno donato la 
vita pur di aiutare quanti erano in difficoltà e si trovavano nel bisogno, 
PREGHIAMO 

2. Per le donne e gli uomini del Congo, perché, pur nella sofferenza che 
vivono quotidianamente, non perdano mai la speranza, con l’aiuto di 
Dio e degli uomini, in una vita umana e in pace PREGHIAMO 
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3. Per i governanti delle nazioni, perché abbandonato ogni calcolo 
politico, promuovano sinceramente il bene comune nel rispetto dei 
diritti umani e in particolare della libertà religiosa PREGHIAMO 

4. Per i dieci martiri della Diocesi del Quiché in Guatemala, che il 
prossimo 23 aprile saranno solennemente beatificati, perché la loro 
testimonianza di fede che li ha portati a donare la vita aiuti altri fratelli 
ad avere vita in abbondanza, PREGHIAMO 

5. Per le giovani che hanno appena dichiarato la loro Professione, perché 
il coraggio di tanti testimoni le aiuti a superare le immancabili difficoltà 
che incroceranno nel loro cammino di fede, PREGHIAMO 

6. Per tutti noi e per la nostra chiesa diocesana, perché i martiri che 
abbiamo ricordato e che sono vissuti prestando il loro servizio con 
generosità, in silenzio e senza guardare a rischi e tanto meno agli orari 
“di lavoro”, siano di esempio per diventare fedeli discepoli missionari, 
PREGHIAMO 

 
 
Il Vescovo introduce le preghiere conclusive 
Fratelli e sorelle, 
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati del Vangelo affidiamoci al Padre e alla 
Vergine Maria. 
 
Padre nostro … 
 
Ave Maria … 
 
Il Vescovo conclude con la preghiera di benedizione 
Volgi lo sguardo, o Padre, su questa tua famiglia e sull’umanità intera 
per la quale il Signore Gesù Cristo nel suo amore  
non esitò a consegnarsi nelle mani dei peccatori 
e a percorrere il cammino della Croce per la salvezza di tutti.  
Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre + e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
IMPEGNO FINALE 
Quest’anno non è possibile consegnare ai presenti l’oggetto simbolo che aveva 
lo scopo di ricordare il significato e gli impegni assunti in questa Celebrazione. 
È invece possibile affidare a ciascuno di voi, che da vicino o da lontano avete 
condiviso questa serata, un IMPEGNO MOLTO IMPORTANTE: come i nostri 
missionari hanno intrecciato le loro vite con le persone con cui vivono, 
proviamo ad intrecciare le nostre vite con quelle dei missionari: diventeremo 
anche noi tessitori di Fraternità! 
Al termine del libretto della Veglia troverete l’elenco dei missionari con 
indirizzo mail e numero di telefono. Per intrecciare una vita basta poco. È 
sufficiente un “Ciao, come stai?” e si apre una finestra, si crea un contatto, si 
costruisce un collegamento, si stringe un’amicizia. Non esistono missionari che 
non amino rispondere, raccontare, condividere. Anche questo è MISSIONE! 
 
 
Canto finale: Ave Maria ora pro nobis 
 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
  
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
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Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
  
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
  
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
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Per proseguire la preghiera a casa 
 
Nelle prossime giornata potete riprendere la veglia proposta con i 
suggerimenti che il Vescovo e p. Gigi ci hanno consegnato, inoltro possiamo 
ricordare in modo particolare il Myanmar e i suoi popoli che stanno vivendo 
uno dei più difficili e drammatici momenti della loro storia. Vi lasciamo la 
preghiera composta in quella terra, dalla sua gente: 
 

Signore, soffia il tuo Spirito sulla terra birmana. 
Dà pace a tutti i popoli del Myanmar, 

consola gli animi di chi vuole conquistare la propria libertà, 
ascolta il grido di coloro che chiedono giustizia. 

Signore, infondi coraggio alla Chiesa birmana e ai leader di tutte le religioni, 
dona loro la forza di adempiere alla vocazione di guide e pastori dei fedeli. 

Spirito di Sapienza, soffia forte su tutti i fedeli birmani, 
porta loro il dono del discernimento, perché sappiano vincere il male con il 

bene. 
Signore, soffia il tuo Spirito 

sulle coscienze di chi abusa del proprio potere, 
apri gli occhi di chi non riconosce nel prossimo il proprio fratello e la propria 

sorella, 
illumina le menti di chi usa la propria forza 

non per difendere l’altro, ma per schiacciarlo. 
Signore, soffia il tuo Spirito d’Amore su tutti noi suoi figli, 
rendici capaci di scoprire la tua volontà e di farla nostra, 

per poter partecipare, in unità fraterna, 
alla costruzione del tuo Regno di Pace. 

Amen. 
 
 
 
 

MISSIONARIE E MISSIONARI CREMASCHI NEL MONDO 
attualmente in servizio 
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AVERCI SR. IRENE 
Monache Carmelitane Scalze 
CAMEROUN 
E-mail: 
carmelchristroi@iccnet.com 
E-mail: ama.irene@yahoo.fr 
 
BIANCHESSI MARIA 
Missionaria laica 
BOLIVIA 
E-mail: 
mariabianchessi@gmail.com 
 
BONAZZETTI P. MARTINO 
Società Missioni Africane – SMA 
ITALIA 
E-mail: 
martinosma@smaferiole.org 
 
BONIZZI P. CESARE 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini 
ITALIA 
E-mail: info@fratecesare.com 
 
BRAGONZI DON FEDERICO 
Fidei donum Crema 
URUGUAY 
E-mail: fedebra@libero.it 
 
BRAGUTI FR. ARNALDO 
Missionari Comboniani del Cuore 
di Gesù 
MEXICO 
E-mail: bragutiarnaldo@gmail.com 

BRANCHI FR. GIUSEPPE 
Ordine dei Frati Minori 
BURUNDI 
E-mail: kashererobra@yahoo.com 
 
CAVALLINI SR. CHIARA 
Monache Carmelitane Scalze 
CAMEROUN 
E-mail: carmelchristroi@yahoo.fr 
 
CISARRI SR. ELVIRA 
Suore Serve di Maria Riparatrici 
ITALIA 
E-mail: calcutelvira@yahoo.fr 
 
CONTINI P. GIANLUCA 
Missionari Comboniani del Cuore 
di Gesù 
ITALIA 
E-mail: gianluca.cnt@gmail.com 
 
CREMONESI FR. IVAN 
Missionari Comboniani del Cuore 
di Gesù 
R. D. CONGO 
E-mail: ivancremonesi@yahoo.it 
 
DEGLI AGOSTI SR. ZINA 
Suore di San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo 
ITALIA 
E-mail: zinadegliagosti@virgilio.it 
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GENNARI M. PASQUALINA 
Figlie della Carità – Canossiane 
INDIA 
E-mail: 
pasqualinagennari@gmail.com 
 
MACCALLI P. PIERLUIGI 
Società delle Missioni Africane – 
SMA 
ITALIA 
E-mail: gigsma@libero.it 
 
MACCALLI P. WALTER 
Società delle Missioni Africane – 
SMA 
LIBERIA 
E-mail: waltermaccalli@yahoo.it 
 
MANDONICO P. ANDREA 
Società delle Missioni Africane – 
SMA 
ITALIA 
E-mail: nicosma@libero.it 
 
MARCHESINI M. AMELIA 
Figlie della Carità – Canossiane 
BRASILE 
E-mail: 
ameliamarchesini@yahoo.com.br 
 
 
 
 
 

MARCHETTI P. GIOVANNI 
Missionari d’Africa – Padri Bianchi 
R.D. CONGO 
E-mail: 
giovanni.marchetti.mafr@gmail.co
m 
 
MARRONE Sr. MARIA 
Pie Madri della Nigrizia – Suore 
Missionarie Comboniane 
UGANDA 
E-mail: mariakanawat@hotmail.it 
 
MIZZOTTI P. GIUSEPPE 
Missionari Monfortani d’Italia 
PERU’ 
E-mail: micioperu@gmail.com 
 
NICHETTI M. MARIA 
Figlie della Carità – Canossiane 
R. P. CINA 
E-mail: 
asilovilamadalena@yahoo.com.hk 
 
PACCHIONI P. INNOCENZO 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini 
BRASILE 
E-mail: giuspac59@gmail.com 
 
PAVESI M. LUCIA 
Figlie della Carità – Canossiane 
ITALIA 
E-mail: lucypavesi@yahoo.com 
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RIBOLI P. ANGELO 
Istituto Missioni Consolata 
KENYA 
E-mail: angeloriboli@tiscali.it 
 
RIBONI P. RENATO 
Istituto Missioni Consolata 
ITALIA 
E-mail: reri42@libero.it 
 
ROCCA DON PAOLO 
fidei donum CREMA 
URUGUAY 
E-mail: 
donpaolorocca82@virgilio.it 
 
ROCCO SR. DANIELA 
Monache carmelitane scalze 
CAMEROUN 
E-mail: daniela_rocco@yahoo.com 
 
SAMBUSIDA M. ANGELA 
(GIOVANNA) 
Figlie della Carità – Canossiane 
AUSTRALIA 
E-mail: 
angelasambusida@gmail.com 
 
SAMBUSITI P. ALBERTO 
Pontificio Istituto Missioni Estere – 
PIME 
CAMEROUN 
E-mail: ziosam47@gmail.com 
 

SEVERGNINI SR. AGOSTINELLA 
Istituto Missioni Consolata 
KENYA 
Tel. +254 2720727 
 
ZANCHI P. GIANBATTISTA 
Pontificio Istituto Missioni Estere – 
PIME 
BANGLADESH 
E-mail: 
zanchi.gianbattista@pime.org 
 
ZANIBONI SR. CLARA 
Pia Società Figlie di San Paolo 
KENYA 
E-mail: clarazaniboni@gmail.com 
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Pastorale Giovanile e Oratori 
Diocesi di Crema 

 
www.pgcrema.it 

 
 
 
 
 
 


