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ASIA/HONG KONG - IL ROSARIO AL CENTRO DELLA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE A HONG KONG: ATTESI 20.000 FEDELI ALLO
STADIO
Hong Kong (Agenzia Fides) – Una grande manifestazione di preghiera e di evangelizzazione da tenersi nello
stadio della città: così quest’anno la diocesi di Hong Kong celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale il 19
ottobre.
Nell’occasione si proclamerà anche l’apertura dell’Anno dell’Evangelizzazione della diocesi di HongKong. Come
ha spiegato il presidente del Comitato Preparatorio, Mons. Dominic Chan, il tema principale della Giornata sarà
“La festa dell’Anno del Rosario”. Tutte le manifestazione saranno concentrate sul Rosario: anche la decorazione
dello stadio sarà una grande corona di Rosario con un croce e una grande immagine di Gesù Cristo a centro.
Gli oltre 20mila partecipanti attesi reciteranno insieme il Rosario completo, con i Misteri della Gioia, della Luce,
del Dolore e della Gloria in lingua cantonese e inglese. Fra le intenzioni che saranno offerte durante la recita della
Corona, i cattolici pregheranno per il popolo di Hong Kong, per 7 milioni di loro concittadini.
Seguiranno testimonianze, danze, canti e particolari combinazioni di parole realizzate nel prato dello stadio da
migliaia di ragazzi con i loro corpi.
Nello stesso giorno il Santo Padre presiederà a Roma la celebrazione per la beatificazione di Madre Teresa di
Calcutta. Il Comitato organizzatore ha previsto preghiere speciali per restare in comunione con il Santo Padre e
tutti i fedeli presenti a Roma.
Mons. Chan ha esortato i cattolici di Hong Kong a rispondere all’appello del Papa a meditare il Rosario,
contemplare il volto di Cristo insieme con la Vergine Maria, raccomandando ai fedeli della diocesi di farlo con
particolare intensità durante il mese della missione.
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