DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario martedì 20

oggi pregano i gruppi missionario di:
ALME’ e SAN MARTINO OLTRE LA GOGGIA
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 4,4-6
Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è
nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da
Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spirito della
verità e lo spirito dell'errore.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Motta Flora-Orsolina di Somasca in Bolivia
P. Natali Pierino-Dehoniano in Germania
Sr. Nava Eletta-Pime in Italia
Nava Luigi-Laico in Brasile
Don Nava Giancarlo-Fidei Donum in Paraguay
Sr.Nava Ottilia-Maria Bambina in Bangladesh
Fratel Nespoli Costantino-Monfortano in Malawi
Sr. Nicoli Claudia –Poverelle in Congo

Don Nicoli Elvio-Fidei Donum in Costa d’ Avorio
P. Noris Italo-Saveriano in Rwanda
Nozza Antonio-Laico in Brasile
Sr. Ofredi Rosella-Saveriana in Italia
P. Oprandi Gianalfonso-Saveriano in Bangladesh
Don Orsini Francesco-Fidei Donum in Costa d’ Avorio
Sr. Paccani Mariella-Poverelle-Brasile
P. Pacifici Mario-Monfortano in Malawi
P.Paganelli Giuseppe-Focolarino in Messico
Mons.Paganelli Natale-Saveriano Vescovo in Sierra Leone
Sr. Paganelli Anita-Saveriana-Italia
Sr. Pagani Angelisa-Orsolina S. Cuore in Burundi
Mons. Pagani Alessandro-Vescovo Monfortano in Malawi
Sr. Pagani Domitilla-Orsolina di Somasca in Bolivia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia. (S. Paolo)

Preghiera finale
Sono un uomo di speranza
perché credo che Dio
è nuovo ogni mattina.
Sono un uomo di speranza
perché credo che lo Spirito Santo
è all'opera nella Chiesa
e nel mondo.
Sono un uomo di speranza
perché credo che lo Spirito creatore
dà a chi lo accoglie
una libertà nuova
e una provvista di gioia e di fiducia.
Sono un uomo di speranza
perché so che la storia della Chiesa
è piena di meraviglie.
Sperare è un dovere e non un lusso.
Sperare non è sognare,
ma è la capacità
di trasformare un sogno in realtà.
Felici coloro che osano sognare
e che sono disposti
a pagare il prezzo più alto
perché il loro sogno prenda corpo
nella vita degli uomini.
Anonimo

