DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario domenica 18

oggi pregano TUTTI i gruppi missionari della Diocesi

giornata missionaria mondiale; S. Luca

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

EDUCARE… la terra che accoglie la Carità
1° momento: la Parola di Dio che educa le coscienze
1 Giovanni 3,23-24
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli
altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da
questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

2° momento
In questa giorno vogliamo ricordare tutti i missionari sparsi in ogni “periferia” del mondo ad
annunciare con la propria vita l’ amore e la misericordia che Dio riversa ad ogni persona.

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono
nulla. (S. Paolo)

Preghiera dei ragazzi missionari
Signore Gesù
Insegnaci a dire grazie, sempre.
Insegnaci a compiere gesti umili e gratuiti con tutti.
Insegnaci a diventare ultimi
perché Tu ti sei fatto ultimo.
Insegnaci ad essere come Te
che non sei “giusto” come noi: Tu Sei Buono!

Preghiera del missionario
Signore Gesù:
tu mi chiami per nome
e mi invii a lavorare su questa terra.
Rendimi fratello universale,
con un cuore aperto a tutto il mondo.
Rendimi capace di trasmettere
La Buona Novella del tuo Regno.
Fammi essere aperto
Alle chiamate degli altri e vicino ai loro problemi.
Concedimi la tua pace,
indicami le vie della pace,
affinché possa annunciarla desiderarla e realizzarla sempre.
Mantienimi unito a Te,
Signore della Missione.

