DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario sabato 17

oggi prega il gruppo missionario di:
FILAGO

S. Ignazio di Antiochia

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

ABITARE… la casa degli uomini nella CARITA’ di Dio
1 momento: è la Parola di Dio che apre la nostra casa ai fratelli
1 Giovanni 3,16-22
Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il
proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti
e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro
cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi,
se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio; e qualunque cosa chiediamo la riceviamo
da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Manenti Piera-Maria Bambina in Zambia
Don Manenti PierLuigi-Fidei Donum in Cuba
Sr. Manenti Dina –Saveriana in Italia
P.Manenti Raffaele-Pime in Thailandia
Sr.Manzoni GianPaola-Comboniana in Italia
Manzoni Pace-Missionaria Secolare Scalabriniana in Svizzera
Sr. Marcandalli Gianenrica-Consolata in Kenya
Fra Marcassoli Luigi-Cappuccino in Costa d’ Avorio

Sr. Marchesi Angelina-Pime in Italia
Sr. Marchesi Elisabetta-Pime in Italia
Sr. Marchetti Daria-Salesiana in Cile
Sr. Marchetti Palmagnese-Comboniana in Egitto
Sr. Martinelli Edvige-Salesiana in Portogallo
P. Martinelli Francesco-Monfortano in Ecuador
Martinelli Giuseppe-Laico in Argentina
P. Mascheretti Ezio-Pime in Bangladesh
Don Mascheroni Gianluca-Fidei Donum in Bolivia
Sr. Massenti Mariangela-Canossiana in Kenya
Sr. Masserdotti Giuseppina-Salesiana in Cile
Mattia Aris-Fidei Donum in Messico
P. Maver Roberto-Sacra Famiglia in Brasile
Sr. Mazzola Luciana-Guanelliana in Svizzera
Don Mazzoleni Andrea-Fidei Donum in Bolivia
P. Mazzoleni Franco –Sacra Famiglia in Mozambico
Mazzoleni Mario-Fidei Donum in Bolivia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. (S. Paolo)

Preghiera finale
Cristo, mio redentore.
Sono libero
quando accetto la libertà degli altri.
Sono libero
quando riesco ad essere persona.
Sono libero
quando non credo nell'impossibile.
Sono libero
se la mia unica legge è l'amore.
Sono libero
quando credo che Dio è più grande del mio peccato.
Sono libero
quando solo l'amore riesce a incantarmi.
Sono libero
se mi accorgo che ho bisogno degli altri.
Sono libero
quando sono capace di ricevere la felicità che mi regalano gli altri.
Sono libero
se solo la verità può farmi cambiare strada.
Sono libero
se posso rinunciare ai miei diritti.
Sono libero
quando amo il bene del mio prossimo più della mia stessa libertà.
Primo Mazzolari

