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Missione è qui ….  

con e attraverso la Vita 

Tutti gli incontri si terranno presso la 

casa dei Missionari Comboniani in via 

del Meloncello n.3/3 Bologna 

PER AVERE INFORMAZIONI: 

laicicombonianibo@libero.it 

349.4931504 (Eileen) 

338.8869723 (Antonio e Rosa) 

051-432013 (casa Comboniana) 

E’ una proposta aperta a tutti  

 Per saperne di più su di noi 

www.laicicomboniani.it 

www.comboni.org 

www.comboniani.org 

Laici Missionari Comboniani Bologna/facebook 

Casa Comboniana di Nova Contagem 

CHI SIAMO :  LMC 

MISSIONARI 
Coltiviamo la spiritualità comboniana e condividiamo con i Combonia-

ni e le Comboniane scelte di vita in prospettiva missionaria. Seguendo 

il piano del Comboni di "Salvare l'Africa con l'Africa" alcuni di noi 

partono per esperienze di solidarietà’ in altri paesi del mondo, in par-

ticolare dal gruppo di Bologna e’ partita Emma che si è inserita in una 

comunita’ di laici missionari comboniani  in Brasile e lavora attual-

mente a Nova Contagem, nella periferia di Belo Horizonte, impegnan-

dosi nella Chiesa locale , in particolare nella pastorale carceraria. 

LAICI  
Siamo un gruppo di perso-

ne, singoli, coppie e fami-

glie che si riuniscono 

all’interno della famiglia 

Comboniana per vivere il 

carisma di s.Daniele Com-

boni e la dimensione mis-

sionaria della nostra fede 

nell’ambiente e nella società 

in cui viviamo o per periodi 

prolungati di servizio mis-

sionario fuori dall’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

COMBONIANI 
Per noi S. Daniele Comboni missionario dell’Africa Centrale, grande 

promotore della giustizia e della dignità della persona, morto a Khar-

toum (Sudan) nel 1881, e’ una guida e uno stimolo all’impegno ovun-

que, anche qui nel 

posto dove vivia-

mo. Confrontando-

ci con la realtà di 

ogni giorno cer-

chiamo alternative 

in un ottica di 

sobrietà ed eticità 

per un impegno di 

giustizia e pace.  



Calendario degli incontri 

21 Settembre: Inizio del cammino e momento di 

convivialità e condivisione . 

25 Ottobre: “Non lasciamoci rubare la gioia 

dell’evangelizzazione”. 

22 Novembre “No ad un’economia 

dell’esclusione” 

13 Dicembre: Momento di preghiera in attesa del 

Natale 

24 Gennaio: “Sì alla sfida di una spiritualità missio-

naria” 

21 Febbraio: “Prendere l’iniziativa” 

28 Marzo:  Momento di preghiera in attesa della 

Pasqua. 

18 Aprile: Vivere la Missione nel luogo di lavoro 

23 Maggio: Vivere la Missione nella famiglia 

13/14 Giugno: Ritiro convivenza con il gruppo 

LMC di Firenze ( luogo ancora da definire). 

 

 

Programma degli incontri : 

15.30:  Ritrovo presso la Casa Comboniana 

16.00:  Preghiera, catechesi/riflessione 

17.15:  Momento per la Parola e Silenzio 

18.00:  Celebrazione condivisa 

19.30:  Cena comunitaria 

 

Altri eventi dell’anno 

28 Settembre: Pellegrinaggio diocesano a Monte Sole 

10 Ottobre : festa di San Daniele Comboni 

17-19 Ottobre: IX ed. CinemAfrica, rassegna di film 

dall’Africa e sull’Africa, cinema Lumiere. 

19 Ottobre : Marcia per la Pace Perugia-Assisi 

11 Dicembre: Veglia per la Pace organizzata da Pax 

Christi, presso la Chiesa Avventista 

1 Gennaio: Giornata Mondiale per la Pace 

18-25 Gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. 

22 Marzo Via Crucis Por-

denone-Aviano 

24 Marzo Veglia per i martiri 

missionari 

Cammineremo insieme guidati dalla  

lettura della Parola di Dio, ac-

compagnati dall’esortazione 

apostolica Evangeli Gaudium e 

dagli scritti di San Daniele 

Comboni. Ci saranno testimonianze o scritti di laici, 

suore e padri comboniani dalla missione . 

La Chiesa “in uscita“ è una Chiesa con le porte 

aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle peri-

ferie umane non vuol dire correre verso il mondo 

senza una direzione e un senso.  

Molte volte e’ meglio rallentare il passo, mettere da 

parte l’ansietà per guardare negli occhi  

e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompa-

gnare chi e’ rimasto al bordo della strada.     

( Evangeli Gaudium, 46) 

Il missionario/a non cerca a Dio le ragio-

ni della missione da Lui ricevuta, ma 

opera sulla Sua Parola, e su quella dei 

suoi rappresentanti, come docile stru-

mento della Sua adorabile volontà…”                         

(Daniele Comboni S 2702). 

http://nelmondolapace.blogspot.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1NOEKwjw3WyEZM&tbnid=7IZqu_X6kTLj9M:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ecodallecitta.it%2Fnotizie.php%3Fid%3D113636&ei=xQsUVLi-CMeZPcSGgYgK&bvm=bv.75097201,d.ZGU&psig=AF

