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dell’anno Continentale 2020

Preghiera
alla Vergine per l’Europa

A Lei, Madre della speranza e della consolazione, 
rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera: affidiamole il 
futuro della Chiesa in Europa e di tutte le donne e gli 
uomini di questo Continente:

Maria, Madre della speranza, cammina con noi!

Insegnaci a proclamare il Dio vivente; aiutaci a 
testimoniare Gesù, l’unico Salvatore; rendici servizievoli 
verso il prossimo, accoglienti verso i bisognosi, operatori 
di giustizia, costruttori appassionati di un mondo più 
giusto; intercedi per noi che operiamo nella storia, certi 
che il disegno del Padre si compirà.

Aurora di un mondo nuovo,
mostrati Madre della speranza e veglia su di noi!

Veglia sulla Chiesa in Europa: sia essa trasparente al 
Vangelo; sia autentico luogo di comunione; viva la sua 
missione di annunciare, celebrare e servire il Vangelo 
della speranza per la pace e la gioia di tutti.

Regina della pace,
proteggi l’umanità del terzo millennio!

Veglia su tutti i cristiani: proseguano fiduciosi sulla via 
dell’unità, quale fermento per la concordia del Continente. 
Veglia sui giovani, speranza del futuro: rispondano 
generosamente alla chiamata di Gesù. Veglia sui 
responsabili delle nazioni: si impegnino a costruire una 
casa comune, nella quale siano rispettati la dignità e i 
diritti di ciascuno.

Maria, donaci Gesù!
Fa’ che lo seguiamo e lo amiamo!

Lui è la speranza della Chiesa, dell’Europa e dell’umanità. 
Lui vive con noi, in mezzo a noi, nella sua Chiesa. Con 
Te diciamo «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 20). Che la 
speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori porti 
frutti di giustizia e di pace!

(San Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, n. 125)

Spiegazione del LOGO
e del MOTTO

La croce issata sulla parola “Montfort”
richiama il grande missionario dell’Ovest della Francia, san 

Luigi-Maria, ma anche i Monfortani che, da tante generazioni, 
sacrificano la loro vita per annunciare il Cristo-Sapienza.

La composizione “EurHope”
Europa + Hope (Speranza)

il continente di Europa è invitato ad aprirsi alla Speranza.

Una linea orizzontale
che si unisce alla parola “Hope”

è il cammino breve, facile e perfetto “a Gesù per Maria” che 
san Luigi-Maria ha consegnato a tutti i battezzati iniziando dai 

più poveri e semplici.

L’anno 2020
dedicato a valutare e a rilanciare la missione monfortana in 
Europa, con dei percorsi adatti (la linea blu che sottolinea 

l’anno) ai poveri e alla gente assetata di spiritualità.

La corona di dodici stelle
secondo l’Apocalisse (Ap 12,1), le dodici stelle sul capo della 
“Donna”, che simboleggia sia la Vergine Maria sia la Chiesa, 
sono i nostri amici santi e i testimoni che hanno marcato la 

storia dell’Europa.

I colori
il Bianco delle regioni innevate (i popoli in Europa) è avvolto 
dal Blu del cielo e del mare (i popoli provenienti da lontano).

Cerchio
rappresenta il mondo e la società, dove viviamo la missione.

Il Motto “Montfort_EurHope20”
invita a rinnovare, nel segno della Speranza,
la missione monfortana nell’Europa di oggi.

Come ripete papa Francesco:
“Non lasciatevi rubare al Speranza”.



Gennaio
31 Italia - Roma
 Lancio dell’anno
 «Montfort EurHope 2020».
 Raduno dei fratelli coadiutori d’Europa

Marzo
10-13 Italia - Roma
 Comitato Generale delle finanze
16-23 Italia - Roma
 Consiglio Generale Ordinario

Aprile
19 Francia - Lourdes
 Incontro dei tre Consigli Generali 
19-25 Francia - Lourdes
 Pellegrinaggio Monfortano

Maggio
01	 Polonia	-	Częstochowa
 Visita canonica (1 comunità)
04-08	 Polonia	-	Częstochowa
 Assemblea Continentale
 per le entità d’Europa
10	 Polonia	-	Częstochowa
 Pellegrinaggio sui passi
 di S. Giovanni Paolo II in Polonia
8-16	 Polonia	-	Częstochowa
 Consiglio Generale Straordinario
23-30 Olanda
 Visita canonica

Giugno
01-30 Francia
 Visita canonica
13-14 Italia - Puglia
 Convegno regionale
 dell’Associazione
 «Maria Regina dei Cuori»
24-30 Italia - Roma
 Consiglio Generale Ordinario

Luglio
26-02/8 Francia
 «Marcia monfortana»
 Poitiers > Saint Laurent-sur-Sèvre

Agosto
26-06/09 Francia
 Pellegrinaggio e ritiro della Provincia d’Italia
 “sui passi di Montfort” in Francia

Montfort
EurHope
Calendario
dell’anno Continentale

L’Anno Continentale Monfortano, «Montfort EurHope 
2020», è un tempo forte con tre obiettivi:

fare il punto sulla presenza dei Missionari 
Monfortani sul continente.

rafforzare il senso di appartenenza e di 
unità

tracciare delle prospettive missionarie 
per l’avvenire.

Durante quest’anno, i membri della Compagnia di 
Maria, a cominciare dall’Amministrazione Generale, 
sono invitati a mettersi in ascolto per aiutare i 
confratelli e i laici monfortani che vivono e lavorano 
in Europa ad essere fedeli al carisma monfortano.  

La diffusione di questo calendario ha come scopo 
di invitare i confratelli ad accompagnare con la loro 
preghiera tutte le attività dell’anno.

Settembre
01-06 Germania
 Visita canonica
07-30 Italia
 Visita canonica
07-09 Italia - Arbizzano/Verona
 Visita canonica (1 comunità)
10 Italia - Loreto
 incontro con il Consiglio Provinciale
11-13 Italia - Loreto
 Convegno nazionale
 degli associati monfortani 
13 Italia - Loreto
 Visita canonica (1 comunità)
17-22 Belgio
 Visita canonica 
24-30 Italia - Puglia
 Visita canonica (3 comunità)
27 Italia - Santeramo in Colle
 Prime professioni religiose 

Ottobre
1-30 Italia
 Visita canonica (continuazione)
01-07 Italia - Bianco e Reggio Calabria
 Visita canonica (2 comunità)
08-11 Italia - Roma
 Visita canonica
 (3 comunità + Incontro dei formatori)
12-14 Croazia
 Visita canonica (1 comunità)
14-18 Italia - Bergamo
 Visita canonica
 (4 comunità e Procura delle Missioni)
20-30 Italia - Bergamo
 Assemblea dei superiori
 e Incontro con il Consiglio Provinciale
 per la verifica della visita in Italia.
 Consiglio Generale Ordinario

Novembre
1-7 Gran Bretagna
 Visita canonica
10-11 Olanda
 Capitolo Provinciale
15-20 Italia - Bergamo
 Ritiro della Provincia

Dicembre
22-30 Portogallo
 Visita canonica


