
DENOMINAZIONE DEL 
GRUPPO/ASSOCIAZIONE 

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

COMPOSIZIONE DEL 
GRUPPO/ASSOCIAZIONE 

10 componenti 
15 signore del cucito 

REFERENTI 
REC. TELEFONICO 

ADOBATI SERGIO 
Cologno al Serio, via Machiavelli, 13 
TEL. 035-898389 
MAIL  sergioadobati@tiscali.it 

SEDE Presso l’Oratorio “Don Bosco” 

INDIRIZZO Via Manzoni, 15 
Sala Missioni (piano terra) 

STORIA Il gruppo è nato nel 1975 su iniziativa di un 
gruppo di persone di Cologno le quali avevano 
fatto un’esperienza di missione in Brasile.  
Il promotore del gruppo missionario 
parrocchiale è stato, invece, Sergio Adobati, nel 
1980. Esso si è costituito con un proprio statuto  
notarile nel 1992. 

OBIETTIVI 
 

Sensibilizzazione al mondo missionario, con 
attenzione particolare alle comunità dei 
missionari e missionarie di Cologno. 
Coinvolgimento di un numero sempre maggiore 
di persone (attualmente 15) vicine e attente ai 
problemi dei più bisognosi. 

PRESENZA NELLA COMUNITA’ Il gruppo offre alla comunità iniziative caritative 
in collaborazione con i ragazzi dell’Oratorio e 
con altri gruppi presenti sul territorio. 

DESTINATARI 
 

I giovani dell’Oratorio 
L’intera comunità del paese 

SERVIZI 
 

 Attività di Quaresima con i giovani 
dell’Oratorio  

 Scuola di ricamo e cucito (ogni Martedì 
pomeriggio) 

INIZIATIVE Il gruppo promuove diverse iniziative nel corso 
dell’anno, quali: 

 Raccolta alimentare e di prodotti per 
l’igiene (ogni terza Domenica del mese) 

 Mostra Missionaria 

 Adesione alla Giornata Missionaria 
Mondiale 

 Convegno missionario (in Marzo) 



 Partecipazione alla settimana della 
Solidarietà (in primavera) 

 Mostra di ricamo e cucito (in Maggio ed 
Ottobre) 

 Pranzo del povero (in Ottobre) 

 Contatti epistolari con tutti i missionari e 
le missionarie del paese 

 Pubblicazione di informazioni missionarie 
sul Bollettino Parrocchiale. 

ESIGENZE/BISOGNI 
 

Il gruppo non esprime particolari esigenze, ma, 
negli ultimi tempi, ha sentito il bisogno di 
promuovere anche la raccolta “porta a porta” di 
capi di abbigliamento , in collaborazione con la 
Caritas diocesana e con il supporti tecnico e 
logistico della associazione BERAKAR. 
Tale iniziativa dovrebbe prevedere in seguito 
l’installazione di appositi contenitori per la 
raccolta, in un luogo da individuare con il 
tecnico del Comune. 

INTERAZIONE CON IL 
TERRITORIO 
 

Il territorio è molto attento e sensibile al 
servizio che l’associazione svolge e ai bisogni cui 
dà risposta. 

 

 

 


