12 – 19 – 26 gennaio 2013

La missione abita qui!
Percorsi formativi gruppi missionari e commissioni vicariali nell’anno pastorale
2012-13

“Lasciate che io corregga sulla esattezza del testo greco queste parole.
Il verbo: andare: non è usato come un imperativo presente, ma come participio.
Non si dice adunque: " Andate e predicate ",... ma semplicemente
"andando predicate "..., come a far comprendere che la vita del cristiano è
movimento costante, e che l'azione del predicare l'Evangelo è continuativa, è la
preoccupazione di annunziare e di far onore a questo annunzio,
sempre e dappertutto.”
Papa Giovanni XXIII°
Discorso alla chiusura del Congresso Nazionale Missionario,
Padova, 13 settembre 1957

Un percorso alla luce del Concilio Vaticano II.
Il desiderio di offrire al vento del Concilio l’impegno missionario dei nostri gruppi.
La convinzione che senza il Concilio saremmo davvero più poveri.
L’impegno a scoprire questo ricco tesoro.
La decisione di sentirci coinvolti nell’azione pastorale missionaria.
L’impegno di gruppi rinnovati e vivaci, di una fede vissuta, di una comunità partecipata.

Il tutto è una scommessa…
12 gennaio 2013

“Strada facendo…” (Matteo 10,7)
La missione che ci riguarda.
“ Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto, sono
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Gesù”. (GS1)
La Gaudium et spes

19 gennaio 2013

“Rimanete nel mio amore” (Giovanni, 15,9)
La parrocchia così è proprio “fuori testa”.
“I laici, con la loro attività civile ed apostolica, si sforzano d’instaurare nella città un ordine di
giustizia e di carità” (AG19)
L’Ad Gentes
26 gennaio 2013

“Il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano” (Marco 16,20)
La comunità cristiana scopre nel progetto il suo presente.
“In religioso ascolto della Parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue
queste parole di San Giovanni: “Annunziamo a voi la vita eterna, che era presso il Padre e si
manifestò a noi: vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinchè anche voi siate in
comunione con noi, e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo” (1Gv 1,2-3).
DV1
La Dei Verbum

Gli incontri presso la biblioteca del CMD in via Conventino, Bergamo, dalle h 15 alle 17.
E’ indispensabile l’iscrizione entro l’8 gennaio 2013 telefonando al CMD ed è consigliata la
frequenza a tutti gli incontri.
Il percorso vuole accompagnarci alla celebrazione del Convegno Missionario Diocesano
sabato 23 e domenica 24 febbraio 2013.
Altre informazioni al CMD.

