
CELEBRAZIONE IN DIOCESI DELLA GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

AVRA’ LUOGO DOMENICA 20 GENNAIO 
PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE A POGGIBONSI 

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA: 
 
 
> ore 15  festa per la giornata mondiale del Migrante e 
rifugiato 
> ore 16 Santa Messa, presieduta dal Vicario generale 
Mons. Giovanni Soldani,  accompagnata dai cori etnici 
> ore 17 festa con buffet e danze 
 
 

 
 

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato  
di domenica 13 gennaio 

" "MIGRAZIONI: pellegrinaggio di fede e di  speranza" 
 
 
"Il Santo Padre ha voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2013 al tema: 
"Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza", in concomitanza con le celebrazioni del 50° anniversario 
dell'apertura del Concilio Vaticano II, mentre tutta la Chiesa è impegnata a vivere l' Anno della fede. 
Nella nostra epoca, possiamo vedere le migrazioni come nuove forme di pellegrinaggio. Il pellegrinaggio ha 
sempre una meta che da speranza alla vita. 
Oggi sono 215 milioni le persone che sperimentano la sorte migratoria: persone che spinte dalla 
"disperazione di un futuro impossibile da costruire" si avventurano in un pellegrinaggio esistenziale alla 
ricerca di un futuro migliore, tutte con il proprio bagaglio di fede e di speranza. 
La Chiesa vuol farsi compagna di questi speciali fratelli pellegrini per condividerne gioie e speranze, dolori e 
sofferenze, per offrire aiuto umano e solidarietà sociale, per difenderli qualora fossero lesi i loro diritti, ma 
soprattutto con l'azione pastorale. 
Tra le varie riflessioni del Papa va sottolineata quella sulla  dimensione religiosa del migrante che comporta 
lo sviluppo di un reciproco dialogo ecumenico e interreligioso, e la cura delle nuove comunità cristiane che 
spesso hanno riti diversi da quello cattolico. Questo è anche l'attenzione che la nostra chiesa di Siena vuol 
avere verso le comunità immigrate: l’indiana, di rito siro-malabarese, l’ucraina di rito greco-bizantino, la 
filippina, l’ albanese, l’ africana, la polacca, la latino americana..........    
 
Interessante, poi,  è il richiamo del Papa che il diritto ad emigrare è contemperato dal  "diritto a non 
emigrare" come aveva già affermato Giovanni Paolo II : "è diritto primario dell'uomo vivere nella propria 
terra". 
Il Papa conclude il suo messaggio definendo la vita come un "viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed 
in burrasca, in cui gli astri che indicano la rotta possono essere il gesto di chi accoglie, un sorriso, un invito.  
 
 



 

INVITO AI PARROCI E ALLE COMUNITA’ 
 

Ricordiamoci di invitare i fedeli a devolvere una offerta a favore della 
Migrantes per sostenerne le molteplici attività. Le offerte raccolte vanno 
consegnate in Curia. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa Montalcino 
Ufficio pastorale Migranti. Info cell.  335.665158; Email: migranti@arcidiocesi.siena.it 

 

CELEBRAZIONI   LITURGICHE   PER   I   MIGRANTI 
 

COMUNITA’ UCRAINA rito greco bizantino 
SIENA : ogni seconda e quarta domenica del mese ore 15 nella chiesa di San Bernardino  
di fronte alla chiesa di S. Petronilla  - Antiporta di Camollia. Viale Cavour  
Referenti: Valentina Cell: 3332576964 - Michele cell 3297739642; Capp.  Taras  cell 3890923489 
COMUNITA’ FILIPPINA e SRILANKESE 
SIENA: ultima domenica del mese, ore 16 – per i Filippini area Siena  
Chiesa San Bernardino fronte Chiesa S.Petronilla – Antiporta Camollia – Viale Cavour 
Referenti per Siena:  Signora RICA - Cell. 347.9025958; Sri Lanka MELANIE cell 3923151032; 
Aldrin: cell. 3276186162; Cappellano: padre Isidro parr. Santa Petronilla:  cell. 3279927342 
CASTELLINA SCALO: ogni seconda domenica del mese ore 11,15  per i  Filippini 
della Val d’Elsa . Referente: Mosè Malimban cell 3204153158. . Don doriano e padre Isidro 
COMUNITA’ ALBANESE 
SIENA : due volte all’anno in  Quaresima e Avvento chiesa Viale Garibaldi, 28  
Referenti: Gentiana  cell 334.3432062; Coku Adolfo - Siena . Cell. 348.5183304; fr. Ardian Piroli 
di S. Antimo. Cappellano: don Marian cell 3483951162 
COMUNITA’ POLACCA 
SIENA:ogni terza domenica del mese ore 16 nella chiesa Via Garibaldi 28  
Ref: Teresa  cell. 3381315765; Marzena cell3469437937; Anna cell 3277911357. Cappellano: Don 
Stanislao cell. 3473952257  parroco di  Serre di Rapolano 
COMUNITA’ LATINOAMERICANA 
SIENA Seconda domenica del mese  ore 12  presso Basilica dell’Osservanza - Siena 
Referenti: Colombia:Elisabetta:3883823889; Bolivia: Pinto Guido cell. 3887961739;  Brasile: 
Adriana  3357806903 e Anna 3483384469; Perù: Mery  3381575458; Suor Maria Cruz  cell. 
320.7481443; Messico: fra’ Salvador  cell. 3284593855; Cappellani: frati Salvador e Antonio  
Osservanza tel 0577.332444; 0577.332448  
COMUNITA’ AFRICANA  
SIENA Ogni ultima domenica del mese per gli africani area Siena ore 16  chiesa di  San 
Girolamo – accanto Mensa delle Suore Vincenziane – Via dei Servi, 4. 



Referenti: Kenia  Suor Mary cell. 3492249954; Camerun Maryline e Christian: cell. 3343071007;  
Congo Marie Louise Toangakoy cell 3471819611;   
Cappellano:  Don Jean Baptiste del Camerun cell. 338.7505341; DonTheodatus cell. 3455041328 
POGGIBONSI : ogni seconda e ultima  domenica del mese, ore 11, per gli Africani 
area Val d’Elsa.  Chiesa di San Lorenzo . Cappellano: don Peter  3277613438;  
Referenti:  Nigeria Napoleon: 3459697392;  Antony Nigeria: 3349959021; Celine: 3381368558 
COMUNITA’ INDIANA rito siromalabarese 
MONTERONI chiesa parrocchiale  e a SIENA presso Chiesa di Via Garibaldi 28. 
Alcuni incontri all’anno.  Referenti:- Joseph Litjo  cell 3393255672;  Capp.no: incaricato Migrantes  

COMUNITA’ CRISTIANE ORTODOSSE A SIENA 
Comunità Ortodossa  Rumena ogni domenica dalle ore 16 alle ore 18 presso cappella S.Anna – Siena - via 
Montanini  accanto chiesa S. Andrea:  padre Joan Trandafir cell. 388.1787416; Maria cell 3297417847 
Comunità Ortodossa Greca in Via della Sapienza. – Chiesa della Sapienza - Siena: sabato ore  17 Vespri;  
domenica apertura ore 9 – 18; ore 15 Inno Akathistos  -  Parroco: Padre Vasil cell. 329 7785532 
 
 


