DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario venerdì 23

oggi pregano i gruppi missionari di
VALL’ALTA e ADRARA SAN ROCCO
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 4,16-18

Noi
abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio
e Dio dimora in lui. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel
giorno del giudizio; perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al
contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto
nell'amore.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P. Pedullà Domenico-Monfortano in Malawi
P. Pelucchi Esuildo-Giuseppino in Brasile
Sr. Pelucchi Elisabetta-Saveriana in Thailandia
P. Pelis Luca-Sacra Famiglia in Mozambico
P. Pellegrinelli GianMario-Pime in Brasile
P. Pellegrini Saverio-Salesiano in Nigeria
Sr. Pelliccioli Angela-Orsolina di Somasca in Brasile
P. Percassi Vincenzo-Comboniano in Ghana
P.Perico Francesco-Monfortano in Zambia

Fratel Perletti Luca-Casmilliano in Sierra Leone
Perolari Marco-Fidei Donum in Bolivia
Persico Sara-Laica in Congo
Sr. Pesenti AnnaMaria-Pime in Brasile
Sr. Pesenti Clementina-Figlia della Sapienza in Perù
Sr. Pesenti Giovanna-Salesiana in Sud Africa
Sr. Pezzali Silveria-Comboniana in Italia
Don Pezzoli Angelo-Fidei Donum in Brasile
Sr.Pezzotta Lucia-Orsolina di Gandino in Brasile
P. Pezzotti Angelo-Pime in Italia
Sr. Piantoni Maria Silvia-Comboniana in Brasile
P.Piazzini Giuseppe-Pime in Brasile
P.Piatti Giuseppe-Saveriano in Giappone
P. Picetti Battista-Barnabita in Cile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: La Carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.

Preghiera finale
Tu puoi
Dio solo può dare la fede,
tu, però, puoi dare la tua testimonianza;
Dio solo può dare la speranza,
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli;
Dio solo può dare l’amore,
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;
Dio solo può dare la pace,
tu, però, puoi seminare l’unione;
Dio solo può dare la forza,
tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato;
Dio solo è la via,
tu, però, puoi indicarla agli altri;
Dio solo è la luce,
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti;
Dio solo è la vita,
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;
Dio solo può fare ciò che appare impossibile,
tu, però, potrai fare il possibile;
Dio solo basta a se stesso,
egli, però, preferisce contare su di te.
Canto brasiliano

(S. Paolo)

