DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario domenica 4

Oggi prega il gruppo missionario di
CIVIDATE AL PIANO

S. Francesco d’Assisi

Chissà quante volte avresti voluto metterti in viaggio per incontrare i missionari e le loro comunità. Da
sempre ti affascina, coinvolge e impegna il loro mondo.
Vuoi conoscere, incontrare, capire.
Vuoi condividere.
Ti proponiamo una strada percorribile, semplice e intensa: la preghiera.
Ogni giorno un gruppo missionario delle nostre parrocchie s’impegna a pregare per alcuni missionari
bergamaschi nel mondo.
Troverai sul sito ogni giorno per chi pregare e con il gruppo di quale parrocchia condividere questo
impegno.
Chi puoi coinvolgere ancora?
Forse gli anziani e gli ammalati della tua comunità per percorrere con loro, grazie alla vita dei nostri
missionari, le strade del mondo.
E ancora…racconta ai bambini e ai ragazzi questa tua passione, potresti contagiarli.
Faremo il giro del mondo nel mese di ottobre sotto la protezione della Donna di Nazareth,
che ha vissuto con gioia una missione intensa.
don Giambattista

ANNUNCIARE… il Vangelo della Carità
1° momento: è la Parola di Dio che apre la nostra bocca
1 Giovanni 2,1-2
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato
presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i

nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Bellini Francesco-Dehoniano in Mozambico
Don Belloni Luciano-Sacerdote Diocesano incardinato in Ecuador
Sr. Belotti AnnaFlora-Comboniana in Italia
Sr. Belotti AnnaMaria-Cappuccine di Madre Rubatto in Brasile
P. Belotti Mario-Monfortano nelle Filippine
Sr. Belotti PierLucia-Comboniana in Italia
P. Belotti Stefano –Comunità Villaregia in Brasile
P. Belussi Daniele –Pime in Italia
P. Benedetti Jean Andrè-Consolata in Costa d’ Avorio
P. Benetti Giovanni –SMA in Italia

P. Benigna Valentino-Comboniano in Italia
P. Benigni Franco-Saveriano in Messico
P. Bentoglio Gabriele Fernando –Scalabriniano in Italia
P.Bentoglio Innocente-Pime in Italia
P. Benzoni Rino-Saveriano in Angola
Beretta Luisa e Sergio e Famiglia –Laici in Ecuador
Sr. Beretta Redenzialma-Comboniana in Egitto
P. Bergamaschi Agostino –Sacra Famiglia in Mozambico
Don Berlanda Silvano- Fidei Donum in Uruguay
Fra Bernini Patrizo-Capuccino in Costa d’ Avorio
Sr. Bertasa Cirilla-Orsolina di Gandino in Argentina
P. Bertazza Francesco- Saveriano in Italia
Sr. Bertocchi Adelaide-Comboniana in Italia
P.Bertolazzi Dante-Pime in Brasile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA «O frate Leone, anche se i frati minori dessero in ogni terra grande esempio di
santità, scrivi e tieni bene a mente che non sarebbe in questo la perfetta letizia» perché tutto appartiene a
Dio.
«O frate Leone, se anche i frati minori potessero ridare la vista ai ciechi, l’udito ai sordi e la parola ai muti,
guarire gli storpi e gli zoppi, e, cosa maggiore di tutte, risuscitare un morto da quattro giorni, scrivi che non
sarebbe in ciò la perfetta letizia» perché tutto appartiene a Dio. (s. Francesco)

Preghiera finale
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace:
Dove c’è odio io porti l’amore.
Dove c’è offesa io porti il perdono.
Dove c’è discordia io, porti l’unione.
Dove c’è errore io, porti la verità.
Dove c’è dubbio io porti la fede.
Dove c’è disperazione io porti la speranza.
Dove ci sono le tenebre io porti la tua luce.
Dove c’è tristezza io porti la gioia.
O Divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare,
Di essere compreso quanto di comprendere, Di essere amato quanto di amare.
Infatti: dando si riceve. Dimenticandosi si trova comprensione. Perdonando si è
perdonati.
Morendo si risuscita alla vita eterna.
Francesco d’Assisi

