DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario lunedì 26

oggi prega il gruppo missionario di
GANDINO
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 5,5-8
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua
e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende
testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito,
l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Riva Teresa-Laica in Malawi
Sr. Rodigari MariaGrazia-Piccola Apostola Scuola Cristiana in Ecuador
Sr. Rizzi Valentina-Orsolina di Gandino in Argentina
Sr. Romano Maria-Sacramentina in Croazia
Sr. Roncalli Anna-Comboniana in Italia
P.Rondi Filippo-Saveriano in Italia
P.Rossi Ezio-Comboniano in Italia
P.Rossi Arduino-Saveriano in Italia

Don Rossi Fiorenzo-Fidei Donum nelle Antille Francesi
P. Rossi Gino-Giuseppino in Brasile
Sr. Rossi Maria Antonia-Pime in Cameroun
P. Rossi Orazio-Monfortano in Burundi
Sr. Rossini MariaCristina-Canossiana in Brasile
P.Rosti Giuseppe-Saveriano in Messico
Sr. Rota Antonia-Saveriana in Italia
Sr.Rota Evelisa –Consolata in Italia
Don Rota Eugenio-Sacerdote Diocesano in Ecuador
Fra Rota Luigi-Cappuccino in Brasile
Sr. Rota Maria-Comboniana in Italia
Sr. Rota Maria Clara-Orsolina di Gandino in Kenya
Fra Rota Pasquale-Cappuccino in Israele
P. Rota Paolino Battista-Consolata in Tanzania
Sr. Rota Rita-Comboniana in Italia
P. Rota Martir Filippo-Saveriano in Italia
P. Rovelli Alberto-Padri Bianchi in Italia
Sr. RotaSperti Eleonora-Sacramentina in Malawi
Sr. RotaSperti Ornella-Sacramentina in Malawi
Don Rudelli Paolo-Diplomazia Vaticana in Belgio
P. Rubini Carlo-Benedettino in Bangladesh

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Non far male né molto né poco, e da amico non divenire nemico.
(Siracide 5,15)
Preghiera finale
Santa Maria,
Madre tenera e forte,
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita,
ogni volta che contempliamo
le grandi cose che l'Onnipotente ha fatto in te,
proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze,
che sentiamo il bisogno di allungare il passo
per camminarti vicino.
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio
di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze
di camminatori un po' stanchi.
Divenuti anche noi pellegrini nella fede,
non solo cercheremo il volto del Signore,
ma, contemplandoti quale icona della
sollecitudine umana verso coloro che
si trovano nel bisogno,
raggiungeremo in fretta "la città"
recandole gli stessi frutti di gioia
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana.
Tonino Bello

