DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario venerdì 16

oggi prega il gruppo missionario di
BREMBATE SOPRA

S. Edvige

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 3,13-15
Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi
sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
Sr. Locatelli Imelda-Saveriana in Italia
Locatelli Luigina-Laica Operazione Matogrosso in Perù
Sr. Locatelli MariaAssunta-Poverelle in Congo
Sr. Locatelli MariaIda-Orsolina di Gandino in Argentina
P. Locatelli Mario-Comboniano in Italia
Sr. Locatelli Maura-Saveriana in Svizzera
Locatelli Roberto-Laico in Malawi
Sr. Locatelli Serafina-Sacramentina in Malawi
P. Locati Pino-Padri Bianchi in Congo
Sr. Lomboni Enrica-Comboniana in Italia

Sr. Lomboni Palma-Maria Bambina in Brasile
Sr. Longaretti Maria Rosa –Marista in Ecuador
P. Longhi Fiorenzo-Sacra Famiglia in Brasile
P. Lonni Pietro-Monfortano in Perù
Lorenzi Claudio e AnnaMaria-Fidei Donum in Bolivia
Lo Verde Stefania-Fidei Donum in Brasile
P. Madaschi Fernando-Comboniano in Perù
Sr. Maestroni MariaCristina-Comboniana in Sudan
P. Maffioletti Gianmario-Scalabriniano in Italia
P. Maffeis Guglielmo –Comboniano in Uganda
Don Mario Maffi-Fidei Donum in Cuba
P. Maggioni Angiolino-Saveriano in Italia
Manciana Alessandro e Famiglia-Fidei Donum in Bolivia
Don Alessandro Manenti –Fidei Donum in Bolivia
P. Manenti Franco-Frate Minori in Tanzania
Sr. Manenti Giusy-Bambin Gesù in Bolivia
Sr. Manenti Maddalena-Comboniana in Zambia

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Solo per oggi non avrò timori. In modo particolare non avrò paura di godere di
ciò che è bello e di credere nell'Amore. (S. Giovanni XXIII papa)

Preghiera finale
Santa Maria, Vergine della notte,
noi t'imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore,
irrompe la prova,
sibila il vento della disperazione,
e sovrastano sulla nostra esistenza
il cielo nero degli affanni,
o il freddo delle delusioni
o l'ala severa della morte.
Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell'ora del nostro calvario,
Tu, che hai sperimentato l'eclissi del sole,
stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro,
ci sia più sopportabile
la lunga attesa della libertà.
Alleggerisci con carezze di Madre
la sofferenza dei malati.

Riempi di presenze amiche e discrete
il tempo amaro di chi è solo.
Spegni i focolai di nostalgia
nel cuore dei naviganti,
e offri loro la spalla,
perché vi poggino il capo.
Preserva da ogni male i nostri cari
che faticano in terre lontane e conforta,
col baleno struggente degli occhi,
chi ha perso la fiducia nella vita.
Tonino Bello

