DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario mercoledì 14

Oggi prega il gruppo missionario di
BREMBO DI DALMINE - CERRO DI BOTTANUCO - GAZZANIGA

S. Callisto

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 3,7-10
Figlioli, nessuno v'inganni. Chi pratica la giustizia è giusto com'egli è giusto. Chi commette il peccato viene
dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le
opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui, e
non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non
pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Ghilardelli Fausto-Sacra Famiglia in Mozambico
P. Ghilardi Giuseppe-Scalabriniano in Italia
Sr. Ghilardi Miriam –Poverelle in Perù
Sr. Ghilardi Nicoletta-Maria Bambina in Zambia
Sr. Ghilardi Pasqualina-Comboniana in Italia
Don Ghilardi Giacomo-Sacerdote Diocesano in USA
Ghisleni Corrado e Famiglia-Operazione MatoGrosso in Ecuador
P. Ghisleni Renato-Sacramentino in Congo
Sr. Ghislotti Angela-Figlia della Misericordia in Rwanda
Sr. Ghisleni Mariagnese-Povera Figlia S. Gaetano in Togo
P. Giassi Gianfranco-Sacra Famiglia in Mozambico

Giavarini Riccardo-Fidei Donum in Bolivia
Mons. Girelli Leopoldo-Nunzio Apostolico in Singapore
Fra Giudici Ernesto –Cappuccino in Costa d’ Avorio
Fra Giudici Luigi-Cappuccino in Brasile
P. Giupponi Benedetto-Comboniano in Togo
Sr. Giupponi Maria Giovanna-Maria Bambina in Zimbabwe
Fra Golino Maurizio-Cappuccino in Etipoia
Gotti Danilo-Fidei Donum in Bolivia
Gotti Maria-Fidei Donum in Bolivia
P. Gritti Angelo Mario-Dehoniano in Mozambico
Mons. Gritti Carillo-Vescovo Consolata in Brasile
P. Gritti Emanuel-Consolata in Italia
Don Gritti Flavio Fidei Donum Svizzera
P. Gritti Luigi-Monfortani in Malawi
Sr. Gritti Raffaella –Comboniana in Congo
Sr. Gritti Rosaria –Maria Bambina in Bangladesh

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi mi farò un programma: forse non lo seguirò perfettamente, ma lo farò. E mi
guarderò dai due malanni: la fretta e l'indecisione. (S. Giovanni XXIII papa)

Preghiera finale
Nostra Signora del mondo senza voce
Madre,
la Provvidenza
mi ha fatto incontrare una statua
nella quale tu resti perfetta e bella
ma tuo figlio è senza testa.
Mi si è consigliato
di toglierla dalla vista del pubblico.
Hanno perfino avuto il cattivo gusto
di suggerirmi di far scolpire
una testa per il bambino.
Non hanno capito, che, in questa statua,
ricevevo un simbolo perfetto
di Nostra Signora del terzo mondo,
di Nostra Signora del mondo senza voce...
Non è forse esattamente così
che ho incontrato ad ogni istante
tuo figlio e nostro fratello, il Cristo?

Quando vedo i bambini del mio popolo,
atrofizzati,

il ventre gonfio, la testa enorme,
e molto spesso vuota, arretrata,
come se mancasse,
incontro il Cristo!...
Conserverò la statua con il bambino deformata
come nella vita,
come nel nostro mondo,
dove l'egoismo genera mostri,
dove il ricco è sempre più ricco
e il povero sempre più povero,
dove le torture e gli arresti arbitrari continuano,
dove la violenza di destra e di sinistra,
ferisce la giustizia
e impedisce la pace,
dove l'uomo continua a decapitare l'uomo.

Helder Camara

