DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario lunedì 5

oggi prega il gruppo missionario di
MEDOLAGO
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 2,3-6
Da questo sappiamo d'averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco» e non
osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore
di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo, deve
comportarsi come lui si è comportato.

2 momento

Preghiamo in particolare per:
P.Bertoletti Angelo-Somasco in Colombia
Sr. Bertoli Isidora-Maria Bambina in Brasile
Sr. Bertulessi Anna-Salesiana in Giappone
P. Besenzoni Angelo-SMA in Angola
Don Betelli Luigi –Fidei Donum in Germania
P. Bettani Francesco –Pime in Italia
Sr. Bettera Lidia-Orsolina di Gandino in Argentina
Sr. Bettera Rita –Orsolina di Gandino in Brasile
Don Bettoni Giambattista –Fidei Donum in Belgio
Bettoni Antonio –Laico Fidei Donum in Bolivia
Bezzi Aneris –Laica in Republica CentrAfricana
P. Bezzi Maurizio-PIME in Camerun

Bianchi Elisabetta-Laica Consacrata in Uganda
P. Biffi Mario –Oblato Maria Immacolata in Paraguay
P. Bigoni Giovanni –Monfortano in Perù
Sr. Birolini Teresa –Salesiana in Hong Kong
P. Boffelli Giovanni –Agostiniano in Perù
P. Boffelli Pasquale-Comboniano in Italia
P. Bonaita Giacomo-Agostiniano in Perù
Don Bonaldi Basilio-Fidei Donum in Bolivia
P. Bonalumi Luigi-Pime in Hong Kong
P. Bonanomi Giampietro-Monfortano in Perù
Don Bonanomi Pietro-Fidei Donum in Bolivia
Bonassi Rita- Missionaria Secolare Scalabriniana in Brasile
Sr. Bonaita Cleonice-Orsolina di Somasca in Brasile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: «O frate Leone, se il frate minore conoscesse tutte le lingue del mondo e
possedesse tutta la scienza tanto da saper fare profezie e rivelare i segreti delle coscienze e degli animi,
scrivi che nemmeno in ciò sarebbe la perfetta letizia»
perché tutto appartiene a Dio.
«O frate Leone, pecorella di Dio, per quanto il frate minore parli in una lingua angelica e conosca il corso
delle stelle e le proprietà delle erbe e tutti i tesori della terra e tutti gli uccelli, i pesci e gli altri animali e gli
alberi, le pietre, le radici, le acque, tuttavia scrivi che neppure in questo sarebbe la perfetta letizia.»
perché tutto appartiene a Dio.(s. Francesco d’Assisi)

Preghiera finale
Dammi oggi, il pane quotidiano...
Il pane della speranza,
per dare speranza.
Il pane della gioia,
da poter spartire.
Il pane dell'intelligenza,
per varcare l'impossibile.
Il pane del sorriso,
da trasmettere agli altri.
Il pane della misericordia,
perché possa ricevere e dare perdono.
Il pane del dolore,
da condividere.

Il pane della grazia,
per non attaccarmi al male.
Il pane della fraternità,
per diventare una cosa sola con i miei
fratelli.
Il pane del tempo,
per conoscerTi.
Il pane del silenzio,
per amarTi.
Ernesto Olivero

