DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario giovedì 29

oggi prega il gruppo missionario di
COLOGNO AL SERIO
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 5,14-15
Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci
ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli
abbiamo chiesto.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Traina MariaTeresa-Comboniana in Italia
P.Trapletti Ilario-Saveriano in Brasile
Fra Troesi Apolonnio-Cappuccino in Brasile
Fra Trussardi Felice-Cappuccino-Camerun
Don Usubelli Luigi Fidei Donum in Spagna
Don Valceschini Salvatore-Fidei Donum in Bolivia
Sr. Valle Eugenia-Comboniana in Kenya
P. Valoti Lorenzo-Saveriano in Bangladesh
Fra Valsecchi Antonio-Cappuccino in Thailandia
Sr. Vanotti Giacinta-Comboniana in Italia

P. Vanini Renzo-Giuseppino in Messico
Sr. Vavassori Isidora-Maria Bambina in Argentina
P. Verri Ilario-Dehoniano-Mozambico
Sr. Vecchi Giuseppina-Comboniana in Kenya
Fra Vegetali Antonio-Cappuccino in Brasile
Sr. Vergani Eugenia-Pime in Italia
Sr. Verzeni Iolanda-Salesiana in Brasile
P. Verzeni Severino -Dehoniano in Argentina
Sr. Vezzoli Alessandrina-Pastorella in Venezuela
Sr. Vezzoli Jolanda-Canossiana in Indonesia
Sr. Vezzoli RitaFranca-Poverelle in Brasile
P. Vigani Antonio-Consolata in Argentina
Sr. Vigani Costantina-Maria Bambina in Perù
P. Viganò Giampietro-Guanelliano in Colombia
P. Villa Roberto-Oblato Maria Immacolata a Lourdes-Francia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini; poiché,
quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia. Siracide 2,18

Preghiera finale
Signore, dammi il supremo coraggio dell'amore.
Questa è la mia preghiera:
coraggio di parlare,
di agire, di soffrire,
di lasciare tutte le cose,
o di essere lasciato solo.
Temprami con incarichi rischiosi,
onorami con il dolore,
e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò.
Dammi la suprema certezza dell'amore.
Questa è la mia preghiera:
la certezza che appartiene alla vita nella morte,
alla vittoria nella sconfitta,
alla potenza nascosta nella più fragile bellezza,
a quella dignità nel dolore,
che accetta l'offesa,
ma disdegna di ripagarla con l'offesa.
Dammi la forza di amare
sempre e ad ogni costo.
R. Tagore

