DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario martedì 27

oggi prega il gruppo missionario di
CLANEZZO e BREMBATE INFERIORE

S. Teresa Eustochio Verzeri

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 5,9-11
Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore; e la testimonianza di Dio è
quella che ha dato al suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a
Dio, fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. E la
testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P.Rubini Maurizio-Monfortano in Malawi
Mons. Ruffinoni Alessandro Carmelo-Vescovo Scalabriniano in Brasile
P. Sala Igino-Saveriano in Brasile
P. Sala Luigi-Comboniano in Italia
Sr. Sala Maria Virginia-Comboniana in Italia
Sr. Sala Maria Renata-Comboniana in Italia

Sr. Sala Ornella-Sacramentina in Malawi
Sr. Sala Sonia-Pime in Brasile
P.Salmaso Eugenio-Monfortano in Malawi
P. Salvetti Livio-Saveriano in Bangladesh
Sr. Salvi Elena –Piccola Apostola Scuola Cristiana in Ecuador
P. Sana Gianfranco-Saveriano in Cameroun
Sr. Santus Ida-Maria Bambina in Romania
Don Santus Ivan-Diplomazia Vaticana in Taiwan
P. Sandrinelli Massimo-Comunità Villaregia in Perù
Sanguinetta Miriam- Laica in Brasile
P. Scaglia Andrea-Orionino in Brasile
Mons. Scarpellini Eugenio-Vescovo in Bolivia
Sr. Schena Adriana –Saveriana in Italia
P. Schiavi Giulio-Pime in USA
P. Scudeletti GianLuigi-Monfortano in Brasile
Sr. Seghezzi Luigia-Salesiana in Brasile
P. Seveso Fiorenzo-Consolata in Colombia
P. Signorelli Francesco-Saveriano in USA
P. Signori GianLuigi-Saveriano in Spagna

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo
sguardo dei bisognosi. Non rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. Siracide 4,1-2

Preghiera finale
Santa Maria, Vergine della notte,
Ripeti ancora oggi
la canzone del Magnificat,
e annuncia straripamenti di giustizia
a tutti gli oppressi della terra.
Non ci lasciare soli nella notte
a salmodiare le nostre paure.
Anzi, se nei momenti dell'oscurità
ti metterai vicino a noi
e ci sussurrerai che anche Tu,
Vergine dell'Avvento,
stai aspettando la luce,
le sorgenti del pianto
si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l'aurora.
Così sia.
Tonino Bello

