DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario mercoledì 21

oggi prega il gruppo missionario di
CIVIDINO
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 4,7-10
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce
Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per
noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta
l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Pagani Enrico-Pime in Brasile
Sr. Pagani Laura-Sacramentina in Brasile
Sr. Pagani MariaTeresa-Maria Bambina in Zambia
P. Paganoni Antonio-Scalabriniano in Australia
Sr. Paiocchi Terersa-Saveriana in Brasile
Sr. Paladini Giuliana-Comboniana in USA
P. Palazzini Giancarlo-Monfortano in Malawi
Mons. Panfilo Francesco-Vescovo Salesiano in Papua Nuova Guinea
P. Pansa Angelo-Saveriano in Italia

P. Panza Luca -Frate Minore in Israele
Sr. Panza Giuseppa-Comboniana in Italia
Sr. Papini Carmela-Comboniana in Italia
Paravisi Francesco-Fidei Donum in Costa d’ Avorio
P. Parietti Giuseppe-Comboniano in Camerun
Don Parietti Saverio-Fidei Donum in Brasile
Parigi Roberta-Consacrata di Villaregia
Sr.Paris Emilia-Consolata in Kenya
Sr. Paris Fiorina-Salesiana in Colombia
P. Pasinetti Carlo-Comboniano in Kenya
P. Pasini Giorgio-Pime in Hong Kong
P. Pasini Taddeo-Monfortano in Perù
P. Peccati Sandro-Saveriano in Indonesia
P. Pedercini Lino-Pime in Papua Nuova Guinea
P. Pelizzari Diego-Saveriano in Brasile
Sr. Pedrini Maria Tecla-Orsolina S. Cuore in Libia
Sr. Pedruzzi PierMarisa-Poverelle in Costa d’Avorio
P. Pedretti Luigi-Monfortano in Perù

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: La carità non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto. (S. Paolo)

Preghiera finale
Cercate Dio, trovatelo
e fate di Lui una forza nella vostra vita.
Senza di Lui tutti i nostri sforzi si riducono in cenere
e le nostre aurore diventano le più oscure delle notti.
Senza di Lui, la vita è un dramma senza senso
a cui mancano le scene decisive.
Ma con Lui noi possiamo passare
dalla fatica della disperazione
alla serenità della speranza.
Con Lui noi possiamo passare
dalla notte della disperazione
all'alba della gioia.
Martin Luther King

