DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario martedì 6

Oggi pregano i gruppi missionari di:
S. ALESSANDRO in COLONNA; TORRE BOLDONE

S. Bruno

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 2,7-11
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto fin da
principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E tuttavia è un comandamento nuovo quello
di cui vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già
risplende. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello,
dimora nella luce e non v'è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina
nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Bonazzi Bernardo-Comboniano in Italia
Mons. Bonazzi Luigi – Vescovo Nunzio Apostolico in Lituania
Sr. Bonetalli Rosangela-Sacramentina in Ecuador
P. Bono Ezio –Sacra Famiglia in Mozambico
Fratel Bono Gianluca-Piccolo Fratello del Vangelo in Germania
P. Bonzi Giosuè-Pime in Hong Kong
Sr.Bonzi M. Lucia-Figlia Divino Amore in Brasile
P. Borali Giovanni-Somasco in Indonesia
P. Borali Pierangelo-Somasco in India
Sr. Bordogna Fortunata-Sacra Famiglia in Repubblica Democratica del Congo

Sr. Boschi Angela Venturina- Orsolina di Gandino in Polonia
Sr. Boschi Angela –Orsolina di Gandino in Polonia
P. Bottarelli Gerardo-Passionista in Kenya
P. Bottarlini Gerardo-SMA in Italia
Don Bravi Maurizio-Diplomazia Vaticana in Canada
P. Brembilla Santino-Monfortano in Italia
P. Brevi Andrea –Consolata in Mozambico
Sr. Brignoli Argenta-Comboniana in Italia
Sr. Brugnetti Cristina –Sacra Famiglia in Brasile
Bucci Francesco-Laico Fidei Donum in Bolivia
Sr. Burini Amabile-Orsolina di Somasca in Brasile
P. Busetti Giuseppe –Comboniano in Italia
P. Busetti Daniele –Sacra Famiglia in Mozambico

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: «O frate Leone, anche se i frati minori sapessero predicare così bene da
convertire tutti gli infedeli alla fede di Cristo, scrivi che neppure qui sarebbe perfetta letizia» perché tutto
appartiene a Dio. (S. Francesco d’Assisi)

Preghiera finale
O Gesù, aiutaci a diffondere la tua fragranza
ovunque noi andiamo.
Infondi il tuo Spirito nella nostra anima
e riempila del tuo amore
affinché penetri nel nostro essere
in modo così completo che tutta la nostra vita
possa essere soltanto fragranza
e amore trasmesso tramite noi e visto in noi,
e ogni anima con cui veniamo a contatto
possa sentire la tua presenza
nella nostra anima, e poi guardare in su
e vedere non più me, ma Gesù.
Resta con noi,
e noi cominceremo a brillare della tua luce,
a brillare per essere una luce per gli altri.
La luce, o Gesù, sarà la tua, non verrà da noi,
sarà la tua luce che brillerà sugli altri attraverso noi.
Lascia che ti rivolgiamo le nostre preghiere
nel modo che più ami, spargendo la luce
su quelli che ci circondano.
Lasciaci predicare senza predicare,
non con le parole, ma con l'esempio.
Con la forza che attrae
e l'influsso di quel che facciamo.
Con la pienezza dell'amore
che abbiamo per te nel nostro cuore.
Amen.
Madre Teresa

