DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario lunedì 19

oggi prega il gruppo missionario di:
LONGUELO

S. Paolo della Croce

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: è la Parola di Dio che educa le coscienze
1 Giovanni 4,1-3
Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se
provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete
riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio; ogni
spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito,
viene, anzi è già nel mondo.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr.Mazzoleni Pierina-Comboniana in Kenya
P. Mazzotti Giacomo-Consolata in Congo
Sr. Medolago Mariangela-Poverelle in Malawi
P. Meli Emanuele-Pime in Bangladesh
P. Meloni Giuseppe-Dehoniano in Mozambico
Sr. Merletti Palmarosa-Sacra Famiglia in Sacra Famiglia
Sr. Meroni Margherita-Salesiana in Thailandia
Sr. Messa Mariagiulia-Comboniana in Italia
Micheli Mirella-Laica in Mozambico
P. Micheli Sergio-Salesiano in Ecuador

Sr. Migliori Robertina-Poverelle in Brasile
P. Milani Giacomo-Saveriano in Messico
Milesi Rita-Laica in Malawi
Sr. Minelli Teresina –Comboniana in Mozambico
Don Mistrini Giampietro-Sacerdote Diocesano in Svizzera
Sr. Moioli Antonia-Sacra Famiglia in Congo
P. Moioli Pieregiorgio-Saveriano in Giappone
Sr. Monticelli Elena-Pime in Italia
P. Moratti Giuseppe-Consolata in Italia
P.Morelli Francesco-Passionista in Kenya
P.Morlacchi Paolo-Pime in Italia
P.Moro Marco-Saveriano in Messico
Sr.Morosini Giuseppina-Salesiana in Giappone
P.Morotti Sergio-Scalabriniano in Italia
P. Mosca Mauro-Sacramentino in Camerun
Sr. Mosconi Anna-Saveriana in Italia
Sr. Mostachetti Fernanda-Poverelle in Brasile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. (S. Paolo)

Preghiera finale
La pace verrà.
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma,
Se tu credi alla forza di una mano tesa,
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide,
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo,
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore,
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, allora...
La pace verrà.
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu,
Se per te lo straniero che incontri è un fratello,
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore,
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio,
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo cuore, allora...
La pace verrà.
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta,
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria,
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza,
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo,
Se tu credi che la pace è possibile, allora...
La pace verrà
Charles de Foucauld

