DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario mercoledì 7

Oggi prega il gruppo missionario di:
CERRO DI BOTTANUCO

Beata Vergine Maria del Rosario

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 2,12-14
Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome.
Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno.
Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre.
Ho scritto a voi, padri,
perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti,
e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P.Cadè PierLuigi-Comboniano in Italia
Sr. Cadei Andreina-Orsolina Sacro Cuore di Maria in Brasile
Sr. Caffi Teresina-Saveriana in Italia
Don Antonio Caglioni-Fidei Donum in Bolivia
P. Caglioni Gerardo-Saveriano in italia
Sr. Calchi Marialma –Salesiana in Cile
Don Calvi Fabio-Fidei Donum in Bolivia
P.Camera Guglielmo-Saveriano in Italia
Campana Raffaella-Consacrata Comunità Villaregia in Italia
Sr. Capitanio Tarcisia-Guanelliana in Brasile

P. Capoferri Alessandro-Dehoniano in Sud Africa
Sr. Cappelletti Maria-Canossiana in Argentina
Capponi Abele e Manuela –Operazione MatoGrosso in Perù
Sr. Capra Attilia-Pime in Italia
P.Capra Aurelio- Salesiano in Australia
Sr. Capra Bertilla –Pime in India
Don Capra Paolo-Sacerdote Diocesano in USA
Sr. Carrara Augusta-Figlie della Sapienza in Perù
Carrara Elisabetta-Laica Fidei Donum in Bolivia
Sr. Carrara Gianangela-Maria Bambina in India
Sr. Carrara Giovanna-Sacramentina in Brasile
Sr. Carrara Giovanna Maria-Figlia di San Paolo in Kenya
P, Carrara Giovanni-Saveriano in Burundi
P. Carrara Giulio-Dehoniano in Portogallo
P. Carrara Giuseppe-Pime nelle Filippine

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: E siccome questo modo di parlare durava da ben due miglia, frate Leone,
meravigliato da queste parole, chiese allora a Francesco: «Padre, io ti prego in nome di Dio: dimmi dove è
perfetta letizia»…
frate Leone, ascolta la conclusione: il dono più grande che Cristo può concederci è di vincere noi stessi e
saper sopportare per amor suo disagi, dolori, insulti. Solo di questa nostra capacità ci possiamo gloriare,
perché tutto il resto appartiene a Dio.» (S. Francesco d’Assisi)

Preghiera finale
Maria, Madre della speranza,
a Te con fiducia ci affidiamo.
Con Te intendiamo seguire Cristo,
Redentore dell'uomo:
la stanchezza non ci appesantisca
né la fatica ci rallenti,
le difficoltà non spengano il coraggio
né la tristezza la gioia del cuore.
Tu Maria,
Madre del Redentore
continua a mostrarti Madre per tutti,
veglia sul nostro cammino
e aiuta i tuoi figli,
perché incontrino, in Cristo,
la via di ritorno al Padre comune!
Amen.
Giovanni Paolo II

