DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario venerdì 9

oggi pregano i gruppi missionari di:
FOPPENICO e TAGLIUNO

S. Dionigi e compagni martiri

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 2,18-21
Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono
apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri; se
fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi; ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei
nostri. Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non
conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Colombo MariaGianaele-Comboniana in Italia
Sr. Collaredo Emanuela- Suora delle Poverelle in Perù
Don Colnago Filippo-Diplomazia Vaticana in Germania
Sr.Cominelli MariaCarmen-Comboniana in Italia
Sr. Consonni Giovanna-Figlia Sacro Cuore in Costa d’ Avorio
P. Consonni Mosè –Salesiano in Venezuela
Don Consonni Vittorio- Fidei Donum in Costa d’ Avorio
Don Corali Serafino-Diocesano in USA
Corini Giorgio-Laico in Ecuador
Corna Ivana-Fidei Donum in Bolivia

P. Cornaro Giovanni-Sacra Famiglia in Brasile
Don Cornelli Massimo-Fidei Donum in Costa d’ Avorio
P. Coronini Luigi-Comboniano in Italia
P. Corsini Walter-Servo dei Poveri del Terzo Mondo-Italia
P. Cortesi Fulgenzio-Passionista in Tanzania
P. Cortesi Paolo-Passionista in Bulgaria
Sr. Cortinovis Francesca-Sacramentina in Malawi
Cortinovis Luigina-Operazione MatoGrosso in Perù
Sr. Cortinovis Angela-Comboniana in Egitto
Sr. Cortinovis Margherita-Figlia Oratorio in Ecuador
Don Cortinovis Matteo-Fidei Donum in Cuba
P.Costardi Francesco-Consolata in Italia
Sr. Coter Carmela-Comboniana in Italia
Mons. Coter Eugenio-Vescovo in Bolivia
Cossali Antonio-Laico in Tanzania
P. Cremaschi Massimo-Comboniano in Italia
Don Cremaschi Maurizio-Fidei Donum in Brasile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto: vestirò con sobrietà, non alzerò la
voce, sarò cortese nei modi, non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare nessuno tranne me
stesso. (S. Giovanni XXIII)

Preghiera
Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù.
vogliamo continuare a seguirti,
passo, passo,
sulla via della Croce
portando nel cuore ogni fratello come amico.
Noi vogliamo essere per te amici fedeli
ma tu, Signore Gesù,
non permettere che ci lasciamo afferrare
dalla paura e dalla stanchezza.
Infondici l'ardore del tuo Spirito
per aderire a Te
e con Te dare la vita
in forza di quell'amore più grande
che abbraccia ogni creatura.
Amen.
Anna Maria Canopi

