DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario sabato 3

oggi prega
CHI LAVORA AL Centro Missionario Diocesano
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

USCIRE… incontrare la Carità:
(durante il mese di ottobre i gruppi missionari sono invitati singolarmente o a livello vicariale ad organizzare un
pellegrinaggio sulla tomba di don Alessandro Dordi come momento di preparazione e di preghiera in vista della
beatificazione del 5 dicembre)

1° momento: è la Parola di Dio che muove i nostri passi
1 Giovanni 1,8-10
Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri
peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non
abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Fratel Asperti Alessandro-Sacra Famiglia in Mozambico
P. Assolari Angelo-Monfortano in Malawi
Mons. Assolari Ottorino -Vescovo Sacra Famiglia in Brasile
Azzola Marina-Missionaria Secolare Scalabriniana in Svizzera
P. Baggi Vittorio-Sacramentino in Brasile
Sr. Baldassari Lucina-Dorotea di Venezia in Camerun
Sr. Baldelli Defendina-Comboniana in Italia
Don Balzi Aldo-Sacerdote Diocesano in Etiopia
Sr. Baronchelli Clemente -Consolata in Italia

Sr. Baroni Maria -Salesiana-USA
Sr. Baroni Maria Luisa-SMA in Zimbabwe
Barzizza PierPaolo-Laico Fidei Donum in Costa d' Avorio
Sr. Bassanelli Roberta-Figlia Oratorio in Ecuador
P. Bassanelli Tobia-Dehoniano in Germania
Bassetti Lucia-Consacrata Focolarina in Brasile
Sr. Bassis Rosangela-Orsolina di Somasca in Bolivia
Sr. Battaglia Elisabetta-Suora di S.Giovanni Battista in Cile
P. Battaglia Leonardo -Comboniano in Ecuador
Sr. Battaglia Nives-Comboniana in Etiopia
Sr. Battistella Rosalba-Suora delle Poverelle in Malawi
Sr. Begnis Mirella-Sacramentina in Kenya
Sr. Belinghieri Lisetta-Piccola Apostola Scuola Cristiana in Ecuador
P. Belingheri Natalino-Oblato Maria Immacolata in Indonesia
P. Belingheri Valentino-Pime in Brasile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3 momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: c’è da mettersi nelle mani di Dio non tanto per rassegnazione, ma per saper
continuare a vivere per noi e per quelli che verranno dopo di noi. (don Alessandro Dordi)

Preghiera finale
Abbiamo bisogno di Te, di Te solo.
Tu solo conosci il bisogno che c'è di Te,
in questo mondo, in quest'ora del
mondo.
Gesù, tutti hanno bisogno di te
anche quelli che non lo sanno.
E quelli che non lo sanno
assai più di quelli che sanno.
L'affamato si immagina
di cercare il pane
e ha fame di te.
L'assetato crede di volere l'acqua
e ha sete di te.
Il malato s'illude di cercare la salute
e il suo male è l'assenza di te.

Tu sai quanto sia grande
per me e per tutti noi
il bisogno del tuo sguardo
e della tua parola.
Tu che fosti tormentato
per amore nostro
ed ora ci tormenti con tutta la potenza
del tuo implacabile amore.
Giovanni Papini

