DALLA PARTE DEI POVERI

Ottobre Missionario venerdì 30

Oggi prega il gruppo missionario di
DESENZANO di ALBINO e UNITA’ PASTORALE CISANO
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

TRASFIGURARE… mettere in pratica la misericordia che è il sigillo della Carità nella
nostra vita
1° momento: è la Parola di Dio che trasfigura la nostra esistenza
1 Giovanni 5,16-17
Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi, e Dio gli darà la
vita; s'intende a coloro che commettono un peccato che non conduce alla morte: c'è infatti un peccato che
conduce alla morte; per questo dico di non pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non
conduce alla morte.

2° momento

Preghiamo in particolare per:
P.Viscardi Cristian-Fratello di Nostra Signora della Misericordia in Cile
P. Viscardi Enzo-Consolata in Italia
P. Viscardi Ernesto-Consolata in Mongolia
Sr. Viscardi Irene-Maria Consolatrice in Costa d’ Avorio
P. Viscardi Mario-Consolata in Italia
Sr. Vismara Tiziana-Sacra Famiglia in Congo
Don Vitali Amadio-Sacerdote Diocesano in Brasile
Don Vitali Giovanni-Sacerdote Diocesano in Brasile
P. Vitali Guerino-Pime in Guinea Bissau

P. Vitari Giuseppe-Sacra Famiglia in Brasile
P. Zanardi Silvestro-Comboniano in Italia
P. Zambaiti Marcello-Pime in Italia
P. Zanchi Alessandro-Saveriano in Brasile
Zanchi Giovanna-Consacrata Comunità Missionaria di Villaregia in Italia
P. Zanetti Antonio-Camilliano in Burkina Faso
Sr. Zanga Giovanna Maria- Figlia della Sapienza in Perù
Sr. Zanoli MariaLuisa-Poverelle in Congo
Fra Zanni Pierantonio-Cappuccino in Brasile
P. Zanoletti Ulisse-Saveriano in Italia
Sr. Zanotti Wanda Maria-Maria Bambina in Giappone
P. Zappella Federico-Sacramentino in Camerun
P. Zappella Mario-Pime in Italia
Don Zinni Mario-Fidei Donum in Brasile
P. Zoppetti Giuseppe-Comboniano in Mozambico
P. Zonca Gerolamo-Sacra Famiglia in Mozambico
P. Zucchetti Luciano-Consolata in Kenya
Sr. Zucchetti Maria Urbica-Orsolina di Gandino in Eritrea
P. Zucchinali Marino-Frate Minore in Zimbawe
P. Zucchinelli Luigi-Saveriano in Italia
Zucchinali Valentino-Laico in Brasile

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
3° momento
IL NOSTRO STILE DI VITA: Lungo il cammino delle vostra vita fate in modo di non privare gli altri della
felicità. Evitate di dare dispiaceri ai vostri simili ma, al contrario, vedete di procurare loro gioia ogni volta
che potete! (proverbio indiano)

Preghiera finale
Signore,
tu sei la vita che voglio vivere,
la luce che voglio riflettere,
il cammino che conduce al Padre,
l'amore che voglio amare,
la gioia che voglio condividere,
la gioia che voglio seminare attorno a me.
Gesù,
tu sei tutto per me,
senza Te non posso nulla.
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà.
E' per te, in te, con te
che posso vivere.

Madre Teresa di Calcutta

