DALLA PARTE DEI POVERI
oggi prega il gruppo missionario di
SCANZO

Ottobre Missionario Venerdì 2
Santi Angeli Custodi

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 1,5-7
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono
tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non
mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli
uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Acerbis Giuliana - Salesiana in Brasile
Adobati Nicola -Laico Fidei Donum in Bolivia
P. Augustoni Sergio-Comboniano in Perù
P. Airoldi Maurizio-Pime in Thailandia
P. Agazzi Andrea -Sacramentino in Brasile
P. Alberti Luigi -SMA in Italia
Sr. Alborghetti Rita-Canossiana in Angola

Sr. Allieri Alma -Canossiana in Hong Kong
Allieri Ilaria -Laica in Malawi
P. Ambrosini Mariano-Passionista in Messico
Sr. Andreoletti Donata- Maria Bambina in Giappone
P. Andreol Luciano-Monfortano in Perù
Don Andrioletti Federico-Fide Donum in Francia
Sr. Andrioletti Irene -Francescana Missionaria S. Cuore di Maria in Ghana
Sr. Angeloni Gianadele-Comboniana in Italia
Sr. Angeloni Maria Duiilia-Comboniana in Italia
Fra Appassiti Acquilino-Cappuccino-Brasile
Arcangeli Giuseppe e Alessandra-Laici Com. Villaregia in Italia
Sr. Arioldi Graziella-Pime in Brasile
Sr. Armanni Lucia-Sacramentina in Kenia
P. Armati Adriano-Saveriano in Cameroun
Sr.Armici Giacomina-Pime in Italia
P.Arnoldi Melchiorre-Pime in Italia
Sr. Arrigoni Maria-Saveriana in Giappone

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: “credere al Signore che ci manda non per raccogliere, ma per essere suoi
testimoni” (don Alessandro Dordi)

Preghiera finale
Padre, tu non sei un Dio frenetico:
non ti lasci prendere dall'agitazione
di chi è in perenne lotta con il tempo.
Regala qualche sosta al tuo popolo
perché si fermi sotto la tua «nube»
per riassaporare, nella gratitudine,
la freschezza della tua ombra
e ritrovare l'agilità di un buon passo
sulla strada che ancora ci resta da fare.
Nella tua tenerezza, tu non sei avaro
di ristoro e di pace per quanti ami.
Quando ci fermiamo per pigrizia,
per incapacità o per colpa, la tua nube
sosti sul nostro capo e resti con noi
finché ci rialziamo di nuovo.
Mandaci la brezza leggera dello Spirito,
che offre suggerimenti interiori
produce mentalità senza ricorrere alla forza
e spinge al cambio senza creare traumi.

