DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario mercoledì 28

oggi prega il gruppo missionario di
COLOGNOLA

Santi Simone e Giuda

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 5,12-13
ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che
possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P.Signori Paolo-Sacramentino in Senegal
P. Simoncelli Giulio-Saveriano in Burundi
P.Simoncelli Virginio-Saveriano in Italia
P. Sottocorna Tommaso-Consolata in Italia
P. Sottocornola Antonio-Saveriano in Giappone
P. Sottocornola Franco-Saveriano in Giappone
Fra Spelegatti Luigi-Cappuccino in Brasile
Mons. Spreafico Serafino-Vescovo Cappuccino in Italia
P. Stucchi Carmelo-Carmelitano in Israele
Sr. Stucchi Maria-Canossiana in India

Chi

Sr. Ubbiali Maria-Saveriana in Italia
Uristani Paolo-Laico in Bolivia
Sr. Usubelli Agnese-Sacramentina in Croazia
Sr. Tagliaferri Olimpia-Sacramentina in Kenya
Sr. Taiocchi Angelisa-Comboniana in Italia
Sr. Tasca Graziella-Comboniana in Italia
P.Tentori Franco-Servo di Maria in USA
Teodori Ivo-Laico in Bolivia
P. Teodori Mario-Consolata in Mozambico
Sr. Terzi MariaTeresa-Maria Bambina in Israele
Sr. Testa MariaAngela-Ancella della Carità in Rwanda
Fratel Tiraboschi Paziente-Piccolo Fratello del Vangelo in Nicaragua
P. Tirloni Mario-Saveriano in Brasile
Sr. Tironi PierTarcisia-Comboniana in Italia
Don Todeschini Egidio Fidei Donum Liechtenstein
Togni Cristina-Laica Pime in Cambogia
Sr. Tomasini Maddalena-Orsolina di Gandino in Argentina
P. Tomasoni Pietro-Monfortano in Madagascar
Tonelli Silvio in Perù

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso. Non
respingere la supplica di un povero, non distogliere lo sguardo dall'indigente. Siracide 4,3-4

Preghiera finale
Signore, all’alba della nostra vita
noi sapevamo di appartenere soltanto a te
volevamo camminare con passo deciso verso di te.
[…]Non sapevamo di essere solo dei viandanti
dei pellegrini a un tempo itineranti ed erranti
dei nomadi in cerca di terre del cielo.
Signore, concedici di partire e trovare sorgenti
di non lasciarci attirare dall’acqua stagnante
di non perdere il gusto dell’acqua di fonte.
Resta sempre accanto a noi nel nostro cammino
per sostenerci nella ricerca del tuo volto di luce
per guidarci di notte con il fuoco e di giorno con la brezza.
Quelli che si sono smarriti ritornino a te
quelli che non ti hanno conosciuto possano incontrarti
quelli che sono morti si ritrovino in te. Comunità di Bose

