Centro Missionario Diocesano
Bergamo

con Maria
intercediamo per il mondo
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Coinvolgere Maria nel raccomandare al Signore il mondo,
è una scommessa già vinta in partenza.
E a noi che piace vincere facile, ci affidiamo a lei,
certi che non resteremo delusi.
Nel grembo di Maria, mamma di tutte le mamme
e di tutte le storie belle e faticose,
deponiamo il mondo!
E attendiamo che ogni vita trovi compimento.
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I misteri della gioia (lunedì e sabato)
Partecipiamo alla gioia del mondo
È bello imparare a guardare al domani con lo sguardo pieno di
speranza in un futuro migliore. A colpi d’amore possiamo cambiare il
mondo. Un giovane ventenne sul punto di suicidarsi mi diceva:
«Ma soeur, Dio ti ha messo sulla mia strada, era finita per me, ma Dio
mi ha mandato il suo angelo per salvarmi». Una ragazza tentata di
abortire mi scrive: «Cara suor Lucina, grazie per aver trovato
del tempo e dell’affetto per me, per avermi accolta e non condannata.
Le tue parole mi hanno ridato fiducia e ora porterò a termine la mia
gravidanza». I fatti sono molti, solo il Signore può scriverli sul libro della
vita.
Suor Lucina

Primo mistero della gioia
L’Angelo Gabriele annuncia a Maria che diventerà
la mamma del Figlio di Dio
Partecipiamo alla gioia dell’Africa

Secondo mistero della gioia
Maria va dalla cugina anziana Elisabetta per aiutala negli ultimi
mesi della gravidanza
Preghiamo la gioia dell’Oceania

Terzo mistero della gioia
Gesù viene alla luce accolto da Maria, Giuseppe e i pastori
Partecipiamo alla gioia dell’Asia
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Quarto mistero della gioia
Gesù viene accolto nel Tempio di Gerusalemme da Simeone e Anna
Partecipiamo alla gioia delle Americhe

Quinto mistero della gioia
Gesù, all’insaputa di Maria e di Giuseppe, si intrattiene nel Tempio
di Gerusalemme per parlare con i Dottori della Legge
Partecipiamo alla gioia dell’Europa

I misteri del dolore (martedì e venerdì)
Condividiamo il dolore del mondo
Nel mio servizio ai malati di AIDS e alle loro famiglie, veramente mi sto
accorgendo che anche solo una carezza parla di Dio! Sto assistendo
molti malati a morire....soprattutto giovani mamme! Si aggrappano
forte alla mia mano ...finché chiudono gli occhi per sempre. Mi dicono:
“Suora restami vicina perché Dio è con te”. E io ormai non riesco più a
trattenere le lacrime e piango come un fiume, una pioggia di lacrime! È
duro, umanamente parlando, questo servizio ai malati di AIDS,
soprattutto qui in Africa, ma confesso che resisto anche se mi costa
qualche duro sacrificio.
Suor Maria

Primo mistero del dolore
Gesù, nell’orto degli ulivi, prova l’angoscia della morte
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Condividiamo il dolore dell’Europa
Secondo mistero del dolore
Gesù, nel pretorio, viene flagellato
Condividiamo il dolore dell’Africa

Terzo mistero del dolore
Gesù viene incoronato con una corona di spine
Condividiamo il dolore dell’Asia

Quarto mistero del dolore
Gesù, con la croce sulle spalle, sale sul Calvario
Condividiamo il dolore dell’Oceania

Quinto mistero del dolore
Gesù crocifisso, muore
Condividiamo il dolore delle Americhe

I misteri della gloria (mercoledì e domenica)
Raccomandiamo le attese del mondo
Avevo lasciato questa gente povera e ritornando l’ho trovata ancora
più povera, ma nonostante questo per questo popolo ci sono i segni di
speranza. E’ vero, il menù quotidiano è il solito piatto di manioca, ma in
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questa ripetizione nauseante, c’è la coscienza del valore della vita da
rispettare. Siamo vivi, sembrano gridare i bambini che a ogni ora della
giornata incontri per strada; sappiamo che davanti a noi ci sono le
tenebre dell’ignoranza, della fame, della siccità, della malattia, ma
sappiamo anche che il tempo è sacro e va dedicato alle persone. Quindi
un saluto, un sorriso e una stretta di mano, che qui sono obbligatori,
valgono più di tante belle parole.
Suor Rosaria

Primo mistero della gloria
Gesù risorge
Raccomandiamo le attese dell’Asia

Secondo mistero della gloria
Gesù sale al cielo
Raccomandiamo le attese delle Americhe

Terzo mistero della gloria
Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Undici
Raccomandiamo le attese dell’Europa

Quarto mistero della gloria
Maria è portata in cielo
Raccomandiamo le attese dell’Oceania

Quinto mistero della gloria
Maria è Regina del cielo e della terra
Raccomandiamo le attese dell’Africa
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I misteri della luce (giovedì)
Non deludiamo la speranza del mondo
Matthew è il nome dell’uragano che il 4 ottobre 2016 ha trasformato la
città di Baracoa e dintorni in un ammasso di macerie: i danni sono stati
grandi. Piccoli gesti quotidiani hanno aiutato a trovare la forza e il
coraggio della fede di guardare in alto, più in là delle macerie, delle
cose perse, delle lacrime e della sfiducia. La notte dell’uragano,
protestanti e cattolici, rifugiati nello stesso luogo hanno pregato
insieme: la notte si è illuminata con la preghiera che unisce. L’uragano
ha distrutto parecchie chiese, ma non la Chiesa viva di persone.
Don Matteo

Primo mistero della luce
Gesù è battezzato da Giovanni il Battista nel fiume Giordano
Non deludiamo le speranze delle Americhe
Secondo mistero della luce
Gesù a Cana, trasforma l’acqua in vino
Non deludiamo le speranze dell’Africa
Terzo mistero della luce
Gesù annuncia il Regno di Dio
Non deludiamo le speranze dell’Oceania

Quarto mistero della luce
Gesù si trasfigura sul monte
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Non deludiamo le speranze dell’Europa
Quinto mistero della luce
Gesù nell’ultima cena, istituisce l’Eucaristia
Non deludiamo le speranze dell’Asia

SALVE REGINA MISSIONARIA
da uno scritto di Tonino Bello
Salve Regina, donna missionaria,
tonifica la nostra vita cristiana
con quell'ardore
che spinse te, portatrice di luce,
sulle strade della Palestina.
Anche se la vita ci lega ai meridiani
e ai paralleli dove siamo nati,
fa' che sentiamo egualmente sul collo
il fiato delle moltitudini
che ancora non conoscono Gesù.
Spalancaci gli occhi
perché sappiamo scorgere
le afflizioni del mondo.
Non impedire che il clamore dei poveri
ci tolga la quiete.
E liberaci dalla rassegnazione
di fronte alle tante sofferenze del mondo.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine, Maria.
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