DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario giovedì 8

Oggi pregano i gruppi missionari di:
CALOLZIOCORTE; VIADANICA
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 2,15-17
Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; perché
tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della
vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di
Dio rimane in eterno!

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Don Carrara PierLuigi-Fidei Donum in Belgio
Don Cassera Mario-Fidei Donum in Algeria
P. Castelli Fabio-Saveriano in Brasile
Castelli Walter e Oriana-Fidei Donum in Bolivia
Cattaneo Elisabetta-Laica Fidei Donum in Bolivia
Sr. Cattaneo Fiorentina –Comboniana in Egitto
Sr. Cattaneo Piera-Figlia di S.Paolo in Congo
P.Cavagna Ivo-Pime in Italia
Mons. Cavalli Aldo-Vescovo Nunzio Apostolico in Olanda
P. Ceresoli Alfiero-Saveriano in Brasile
Sr, Ceresoli Emiliana-Saveriana in Italia
Don Ceresoli Luca-Fidei Donum in Bolivia

Sr. Ceruti Domenica-Orsolina di Gandino in Polonia
Sr. Ceruti Fedele-Saveriano in Giappone
Sr. Ceruti Lidia-Domenicana del S. Rosario in Costa d’ Avorio
P. Cesani Rodolfo-Saveriano in Italia
Sr- Chiappa Maria Agnese-Comboniana in Italia
Don Chiesa Giorgio- Sacerdote Diocesano in Francia
Sr. Citterio Agostina- Sacra Famiglia in Brasile
Sr. Colleoni MariaFrancesca-Orsolina S. Cuore in Burundi
P. Colleoni Enrico –Comboniano in Zambia
P. Colleoni Saverio-Comboniano in USA
Don Colombi Filippo- Fidei Donum in Brasile
P. Colombi Giovanni- Congregazione S. Vincenzo de Paoli in Albania
Sr. Colombi Brunilde-Orsolina di Somasca in Brasile
Don Colombo Emmanuele-Sacerdote Diocesano Focolarino in Paraguay
Sr. Colombo Giovanna-Domenicana S. Rosario in Bolivia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria

3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler risolvere i problemi della
mia vita tutti in una volta. ( S. Giovanni XXIII papa)

Preghiera finale
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio.
Più riceviamo nel silenzio della preghiera,
più daremo nella vita attiva.
Abbiamo bisogno di silenzio
per smuovere le anime.
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio.
L'importante non è ciò che diciamo,
ma ciò che tu dici attraverso di noi.
Tutte le nostre parole saranno vane
se non vengono da te.
Resteremo certamente poveri
finché non avremo scoperto le parole
che danno la luce di Cristo.
Resteremo ingenui,
finché non avremo imparato
che ci sono silenzi più ricchi
dello spreco di parole.
Resteremo inetti,
finché non avremo compreso che,
a mani giunte,
si può agire meglio
che agitando le mani.
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio.
Helder Camara

