DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario sabato 24

oggi prega il gruppo missionario di
SOVERE
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

EDUCARE… la terra che accoglie la Carità
1° momento: è la Parola di Dio che educa le coscienze
1 Giovanni 4,19-21
Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un
mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il
comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Piensi Mariarosa-Figlia di S. Paolo in Perù
Sr. Pinetti Maura-Cappuccina di Madre Rubatto in Uruguay
P. Pirola Bortolo-Passionista in Tanzania
P. Pirola Stanislao-Saveriano in Brasile
Fra Pirola Marcantonio-Cappuccino in Costa d’ Avorio
Sr. Plati MariaElisabetta-Poverelle in Costa d’ Avorio
P. Pizzaballa PierBattista-Frate Minore- Custode di Terra Santa
P. Plebani Emidio-Scalabriniano in Lussemburgo
Polini Agnese-Laica in Paraguay
Polini Angie-Operazione MatoGrosso in Perù
Sr. Poloni Gemma-Comboniana in Italia

Poloni Giuseppe-Laico in Paraguay
Sr. Poloni Patrizia-Saveriana in Brasile
Sr. Poma Aurelia -Comboniana in Italia
Don Pontoglio Alfonso-Fidei Donum in Brasile
Sr. Portas Maria Elena –Maria Bambina in Perù
Pozzi Alfio-Laico in Brasile
P. Prandi Gabriele-Giuseppino in Ecuador
Sr. Premarini Maria-Salesiana in Venezuela
P. Premarini Pietro-Comboniano in USA
Sr. Propersi Vincenzina-Comboniana in Italia
P. Pulcini Eugenio-Saveriano nelle Filippine
P. Pulcini Giuseppe-Saveriano in Camerun
P. Pulcini Mario.Saveriano in Burundi
Don Puleccchi Giuseppe-Fidei Donum in Cuba

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue
cesserà e la scienza svanirà. (S. Paolo)

Preghiera finale
Tutto il mondo è un’immensa messe.
Tutta l’umanità soffre e geme
o per mancanza di Dio,
o per stordimento interiore,
o per soffocamento
in un oscuro male di vivere,
o per smarrimento e scontento,
o per miserie lancinanti
e dolori acutissimi
che toccano gli individui,
famiglie e popoli
nei bisogni essenziali.
Che ognuno si faccia operaio dove è.
Che ognuno si chini sul cuore o sul corpo
del proprio fratello,
di quanti Dio gli affida.
Che ognuno
sia pronto a correre
dove Dio lo manda.
Andrea Santoro

