DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario domenica 25

oggi prega il gruppo missionario di
SEDRINA e CARENNO
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

TRASFIGURARE… mettere in pratica la misericordia che è il sigillo della Carità nella
nostra vita

1° momento: è la Parola di Dio che trasfigura la nostra esistenza

1 Giovanni 5,1-4
Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio; e chi ama colui che ha generato,
ama anche chi da lui è stato generato. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio: se
amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti, perché in questo consiste l'amore di Dio,
nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò
che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la
nostra fede.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Quadri Carlo-Domenicano in Brasile
P. Quaranta Luigi-Comboniano in Mozambico
P. Radici Virgilio-Salesiano in Tanzania
P. Raffaini Fiorenzo-Saveriano in Italia

P. Raffaini Leonardo-Saveriano in Colombia
Sr. Ravanelli Cherubina-Orsolina di Gandino in Brasile
Ravasio Giuseppe-Operazione Mato Grosso in Ecuador
Sr. Ravasio Giuseppina-Pime in Camerun
Sr. Ravasio Guglielmina-Comboniana in Italia
Sr. Ravasio Maria Felicita-Figlia Nostro Signore Sacro Cuore
Ravasio Patrizia-Fidei Donum in Bolivia
P. Ravasio Pietro -Comboniano in Italia
Don Ravasio Sperandio-Fidei Donum in Bolivia
Sr. Ravasio Vera-Orsolina di Somasca nelle Filippine
P.Rebussi Giuseppe-Oblato Maria Immacolata in Indonesia
Don Regazzi Pierangelo-Sacerdote Diocesano in Svizzera
Sr.Redolfi Giovanna-Maria Bambina in Zambia
P.Regazzoni Gianquinto-Dehoniano in Uruguay
Sr. Regonesi Fiorentina-Orsolina di Somasca in Bolivia
P.Rigoni Fiorenzo-Scalabriniano in Messico
Don Rienzner Alberto-Sacerdote Diocesano in Uganda
P. Rinaldi Giuseppe-Saveriano in Italia
Rinaldi Giacomo-Laico in Camerun
Riva Luigi-Laico in Bolivia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma
di tutte più grande è la carità! (S. Paolo)

Preghiera finale
Benedetti i piedi di coloro che giungono ad annunciare
la pace che il mondo attende,
apostoli di Dio che Cristo invia,
suoi portavoce, grido del Verbo.
Ai piedi dell’incrocio della strada
Dell’uomo pellegrino e dei popoli,
è il fuoco di Dio che li conduce
come cristi viventi all’incontro.
Aprite, popoli, la porta alla loro chiamata,
la verità e l’amore sono i doni che portano;
non temete, peccatori, accoglieteli,
il perdono e la pace saranno il loro gesto.
Grazie, Signore, che il pane della tua parola
ci giunge per il tuo amore, pane vero;
grazia, Signore, che il pane della vita nuova
ci giunge per il tuo amore, soffice e spezzato.
Francisco Malgosa

