DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario martedì 13

Oggi prega il gruppo missionario di
ZANDOBBIO e SANTA CATERINA
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

ABITARE… la casa degli uomini nella CARITA’ di Dio
1° momento: è la Parola di Dio che apre la nostra casa ai fratelli
1 Giovanni 3,3-6
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. Chiunque commette il peccato,
commette anche violazione della legge, perché il peccato è violazione della legge. Voi sapete che egli è
apparso per togliere i peccati e che in lui non v'è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca
non lo ha visto né l'ha conosciuto.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Fornoni Roberto –Sacra Famiglia in Brasile
Fornoni Vincenza-Laica Consacrata in Zambia
P. Franceschetti Benigno –Saveriano in Camerun
Sr. Frattini PierBenvenuta-Comboniana in Italia
P. Fratus Aurelio-Sacra Famiglia in Brasile
P. Fratus Luigi-Monfortano in Malawi
Mons. Frigeni Giuliano-Vescovo Pime in Brasile
P. Frizzi Giuseppe-Consolata in Mozambico
Don Lorenzo Frosio-Fidei Donun in Inghilterra
P. Gabbiadini Luigi-Lazzarista in Congo
Sr. Gaioni Rosa-Comboniana in Italia

Sr. Galbiati Rosa-Orsolina di Gandino in Brasile
Sr. Galli MariaEletta-Suore Visitazione nelle Filippine
Gamba Davide-Fidei Donum in Bolivia
P. Gamba Piergiorgio-Monfortano in Malawi
Gamba Pietro-Fidei Donun in Bolivia
Don Gamberoni Sergio-Fidei Donum in Bolivia
Sr.Gambirasio Camilla-Maria Bambina in USA
Don Gambirasio Giovanni-Fidei Donum in Costa d’ Avorio
Sr. Gasparini Fausta –Sacramentina in Brasile
Mons. Gelmi Angelo-Vescovo Boliviano in Italia
Sr.Gerosa Emilia-Comboniana in Italia
Sr. Gervasoni Irene-Cappuccina Madre Rubatto in Etiopia
P.Gherardi Angelo-Gesuita in Ciad
Sr. Gherardi Carla-Comboniana in Uganda
P. Ghezzi Giulio –Cammilliano in Australia
P. Ghezzi Luigi-Somasco in Colombia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno.
(S. Giovanni XXIII papa)

Preghiera finale
Tu sei santo, Signore Dio unico, che compi meraviglie.
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. Tu sei Re onnipotente, tu Padre
santo, Re del cielo e della terra.
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, Signore Dio, vivo e vero.
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza.
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra.
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro.
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra .
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra.
Tu sei nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore,
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

