DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario sabato 10

oggi prega il gruppo missionario di
GORLE

S. Daniele Comboni

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

ANNUNCIARE… il Vangelo della Carità
1° momento: è la Parola di Dio che apre la nostra bocca
1 Giovanni 2,22-26
Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il
Figlio. Chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il Padre; chi professa la sua fede nel Figlio possiede
anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quel che
avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che egli ci ha
fatto: la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Crescini Cecilia-Salesiana in Colombia
Sr. Cristinelli Fernanda-Comboniana in Italia
P. Crotta Massimo-Sacra Famiglia in Brasile
P. Cucchi Eugenio-Monfortano in Congo
P. Curnis Daniele-Pime in Brasile
P. Curnis Luigi –Pime in Italia
Mons. Cuter Franco-Vescovo Cappuccino in Brasile
P. Da Roit Silvano –Saveriano in Giappone
P. Del Prato Maurizio-Monfortano in Perù
Sr. Del Vecchio Lucia –Domenicana S. Rosario in Brasile

P. Denti Stefano –Sacra Famiglia in Mozambico
P. Dolci Agostino –Sacramentino in Senegal
Sr. Dolci Caterina-Bambin Gesù in Nigeria
Sr. Dolci Graziella –Comboniana in Uganda
P. Donda Nino –Sacramentino in Senegal
Sr. Donadoni Rosaria-Comboniana in Repubblica Centrafricana
P. Doneda Alberto-Comboniano Ecuador
P. Doneda Giacomo-Saveriano in Italia
P. Doneda Renato-Pime in Papua Nuova Guinea
Sr. Doneda Zaveria-Maria Bambina in Zimbabwe
Sr. Donizetti Irma Augusta-Consolata in Argentina
Sr. Donizetti Lucrezia-Consolata in Italia
Sr. Dossi Luigina –Saveriana in Giappone
P. Dossi Pietro Paolo-Pime in Italia
P. Dotti Carlo-Pime nelle Filippine
Fra Dubini Stefano-Cappuccino in Israele

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo
nell'altro mondo, ma anche in questo. (S. Giovanni XXIII papa)

Preghiera finale
Signore, insegnami che la vita è un cammino,
non lo sterile adeguamento a regole prefissate,
né la trasgressione senza esito.
Insegnami l'attenzione alle piccole cose,
al passo di chi cammina con me
per non fare più lungo il mio,
alla parola ascoltata perché non cada nel vuoto,
agli occhi di chi mi sta vicino
per indovinare la gioia e dividerla,
per indovinare la tristezza
e avvicinarmi in punta di piedi,
per cercare insieme la nuova gioia.
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino,
la strada su cui si cammina insieme,
nella semplicità di essere quello che si è,
nella serenità dei propri limiti e peccati,
nella gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore.
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino con te,
per imparare, come te, a donarmi per amore.
Tu, che sei la strada e la gioia.
Anonimo

