
1990-2015 
 

25 anni in missione 

 

…perché tutti siano 

una cosa sola … 

 

Programma 

2015-2016 
 

PIME - Busto Arsizio 

NOTIZIE UTILI 

 

Costo annuale della formazione: 

 € 30,00 
 

Contributo per il soggiorno: 

 € 7,00 a pasto 

 € 6,00 a notte/colazione 
 

Occorrente per ogni incontro: 

Bibbia, lenzuola o sacco a pelo, 

effetti personali 
 

Luogo del corso:  

PIME 

via Lega Lombarda, 20  

Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331.350833  

 
Contatti: 

Ufficio ALP: 

Centro PIME di Milano 

Tel. 02.43822374 - 339.8027469  

alp@pimemilano.com 

 

Valeria Carbone: 

Tel. 339.3717912 

valeriacarb@libero.it 

 

 

Per conoscerci meglio 

visitate il nostro sito: 

www.associazionelaicipime.it 

 

 

ALP - Associazione Laici PIME 

CHI SIAMO? 

 

Siamo laici che desiderano 

realizzare un servizio di volon-

tariato nelle missioni in cui il 

PIME opera, con l’impegno di 
testimoniare il Vangelo attra-

verso il nostro lavoro. 

 

Frequentiamo un percorso di 

formazione di due anni per 

verificare le motivazioni del 

nostro partire e approfondire il 

ruolo del laico in missione. 

 

Durante il periodo di formazio-

ne effettuiamo una visita nella 

missione di destinazione al 

fine di conoscere i luoghi e le 

persone con le quali condivi-

deremo un periodo della no-

stra vita.  

 

Terminata la formazione, par-

tecipiamo a corsi intensivi per 

eventuali specializzazioni pro-

fessionali e ci impegniamo 

nello studio della lingua del 
Paese in cui andremo ad ope-

rare. 

 

Concordato il periodo e le 

modalità del nostro impegno, 

finalmente siamo pronti per 

partire. 

http://uk.f250.mail.yahoo.com/ym/Compose?&To=alp@pimemilano.com
http://www.pimemilano.com/


CALENDARIO ALP 2015-2016 

 

 

20 settembre 

 84° Congressino Missiona-

rio del Centro PIME 

 

 
10-11 ottobre 

Cos’è l’ALP: 

breve storia, finalità e 

obiettivi principali 
 

 

7-8 novembre 

Progetto di vita e discer-

nimento 

 

 
12-13 dicembre 

Ritiro spirituale:  

la dimensione contem-

plativa della vita 

 

 
9-10 gennaio 

Lo sviluppo oggi 
 

 

13-14 febbraio 

I laici nella Missione “Ad 

Gentes”  

 

 

 

12-13 marzo 

L’incontro con altre culture 

 

 

9-10 aprile 

La Bibbia base della nostra 

Fede 

 

 

23-24-25 aprile  

Convivenza:  

La gestione dei conflitti 

Incontro con la DG 

 

 

20-21-22 maggio 

TUTTAUNALTRAFESTA 
 

 

4-5 giugno 

TUTTINSIEME a Villa Grugana 

 

 
Inizio ore 14.15 del sabato 

Termine ore 16.30 della domenica 

con la S. Messa 

E’ obbligatoria la frequenza.  

 

 

 
La successione dei temi trattati potrebbe variare a 

seconda della disponibilità dei relatori. 

 ALP NEL MONDO 2015 

 

 

Guinea Bissau  

MONICA CANAVESI 
Sostegno per la gestione del Centro 
“Feira das Possibilidades” 

 
 

Guinea Bissau  

FAMIGLIA DI SANTE 
Sostegno alla “Casa Bambaràn”  
Centro di accoglienza per bambini  

 

 

Guinea Bissau  

PRIYA BRAI 
Sostegno per la gestione di 5 scuole 
primarie - Parrocchia “Nossa Senhora 
de Fatima” 

 
 

Thailandia 

ROSANGELA LAZZARI 
Gestione del sostegno a distanza in 
Thailandia - Sostegno al settore socio-
sanitario nella missione di Pakkret 

 

 

 

 

 
I dettagli dei progetti e gli approfondimenti sulle 
modalità di intervento sono disponibili nel sito  

www.associazionelaicipime.it 
 

http://www.pimemilano.com/

