DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario domenica 11

Oggi pregano TUTTI i gruppi missionari della Diocesi

S. Giovanni XXIII papa

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

ABITARE… la casa degli uomini nella CARITA’ di Dio
1° momento: è la Parola di Dio che apre la nostra casa ai fratelli
1 Giovanni 2,27-29

E
quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri;
ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi
insegna. E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo aver fiducia quando apparirà e non veniamo
svergognati da lui alla sua venuta. Se sapete che egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la
giustizia, è nato da lui.

2° momento
In questo giorno vogliamo ricordare tutti i GRUPPI MISSIONARI che ogni giorno portano nel
mondo con la loro testimonianza l’ amore incondizionato che Dio ha per ogni uomo.

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze
si adattino ai miei desideri. (S. Giovanni XXIII papa)

Preghiera finale
Guardate, o Signore, a questi vostri figli, sacerdoti, suore e laici, che lasciano ogni
cosa, per rendere testimonianza alla vostra parola ed al vostro cuore. Siate per
ciascuno di essi «il protettore potente, il forte presidio, il riparo contro gli ardori, il
rifugio contro il sole di mezzogiorno, l'aiuto per non inciampare, il soccorso nelle
cadute». Sosteneteli nei momenti difficili; reggete le loro forze, consolate i loro
cuori, coronate di spirituali conquiste il loro lavoro. Essi non cercano umani
successi, o beni caduchi: ma solo il vostro trionfo e il bene delle anime. La vostra
immagine crocifissa, che li accompagnerà per tutta la vita, parli loro di eroismo, di
abnegazione, di amore, di pace: sia loro di conforto e di guida, di luce e di forza,
affinché, per mezzo loro, il vostro Nome benedetto si diffonda sempre più nel
mondo, ed essi, attorniati da un numero sempre più grande di vostri figli, possano
a voi cantare l'inno delta riconoscenza, della gloria e della redenzione. Guardate, o
Signore, ai vostri missionari sacerdoti, suore e laici che lasciano ogni cosa per
rendere testimonianza alla vostra parola e al vostro nome. Siate per ciascuno di
essi il protettore potente, il forte presidio, il riparo contro gli ardori, il rifugio
contro il sole di mezzogiorno, l'aiuto per non inciampare, il soccorso nelle cadute.
Sosteneteli nei momenti difficili, reggete le loro forze, consolate i loro cuori,
coronate di spirituali conquiste il loro lavoro. Essi non cercano umani successi o
beni caduchi, ma solo il vostro trionfo e il bene delle anime. L'adorabile immagine
di voi Crocifisso, che li accompagna per tutta la vita, parli loro di eroismo, di
abnegazione, di amore, di pace. Sia loro di conforto e guida, di luce e di forza,
affinché per mezzo loro, il vostro nome benedetto si diffonda ognor più nel mondo,
ed essi, attorniati da un numero sempre più grande di vostri figli, possano a voi
cantare l'inno della riconoscenza, della redenzione e della gloria. Amen.
S. Giovanni XXIII Papa CONSEGNA DEL CROCEFISSO A 510 MISSIONARI

