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 LMC, CHI SIAMO .
LAICI

Siamo un gruppo di persone, singoli, coppie 
e famiglie che si riuniscono all’interno della 
famiglia Comboniana per vivere il carisma di
San Daniele Comboni . Cerchiamo di portare 
la dimensione missionaria della nostra fede 
nell’ambiente e nella società in cui viviamo 
o vivendo periodi prolungati di servizio 
missionario fuori dall’Italia.

MISSIONARI

Coltiviamo nella nostra vita la spiritualità 
comboniana e condividiamo con i 
Comboniani 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. 

COMBONIANI

Per noi S. Daniele Comboni missionario 
dell’Africa Centrale, grande promotore della 
giustizia e della dignità della persona, morto 
a Khartoum (Sudan) nel 1881, rappresenta 
una guida e uno stimolo ad impegnarci 
ovunque, anche qui nel posto dove viviamo. 
Confrontandoci con la realtà di ogni giorno 
cerchiamo alternative in un’ottica di sobrietà 
ed eticità per un impegno di giustizia e pace.

   PER ENTRARE IN CONTATTO 
CON NOI:

laicicombonianibo@libero.it

 www.facebook.com/ laicicombonianibo

www.comboniani.org

www.laicicomboniani.it

051432013 (casa Comboniana)

320.3720613 (Emma)

338.8869723 (Antonio)

Tutti gli incontri di
preghiera si terranno

presso la casa dei
Missionari Comboniani

a Bologna 
in via dello Scalo 10/5.

Gli incontri sono 
aperti a tutti/e

Laici MissionariLaici Missionari
CombonianiComboniani

BolognaBologna

mailto:laicicombonianibo@libero.it


Custodire piccoli particolari:
momenti di condivisione e crescita
leggendo la Bibbia a partire dalla

nostra Vita.
E' nelle piccole cose che si

manifestano Dio e la nostra
umanità. Questo percorso lo

vogliamo fare attraverso 8 parole
quotidiane le quali saranno il filo
conduttore dei vari incontri basati
sul metodo della lettura popolare

della Bibbia.

È la gioia che si vive tra le piccole 
cose della vita quotidiana, come 
risposta all’invito affettuoso di Dio 
nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è
possibile, tràttati bene … Non 
privarti di un giorno felice» (Sir 
14,11.14). Quanta tenerezza paterna
si intuisce dietro queste parole!  
                               papa Francesco

foto del nostro ritiro di giugno 2018

ALTRI EALTRI EVENTIVENTI  DELL’ANNODELL’ANNO

29/30 settembre: Festival Francescano
7 ottobre: Marcia Perugia-Assisi.

10 ottobre: San Daniele Comboni.
20 ottobre: Veglia missionaria in

cattedrale.
20-28 ottobre: Bologna dei Popoli
5 dicembre: Preghiera per la Pace
attravero iNSDV al Baraccano.

24 dicembre: S.Messa in Stazione.
1 Gennaio: Marcia per la Pace.

15 marzo: Nascita di S.Daniele
Comboni.

24 marzo: Veglia per i martiri 
missionari.

  02 giugno: L'altro 2 giugno. 
 28 giugno: Festa del Sacro Cuore.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

15,30: Ritrovo presso la Casa Comboniana
16,00:Preghiera, riflessione, condivisione
18,00 : Celebrazione Eucaristica
19,30: Cena comunitaria (si condivide ciò’ 
che ciascuno porta)

   
CALENDARIO DEGLI INCONTRI.

27 ottobre: Servizio 

24 novembre: Silenzio

15 dicembre : Sorriso

26 gennaio : Ascolto

23 febbraio: Perdono

30 marzo: Condivisione (ritiro di due 

giorni) 

27 aprile: Rispetto

25 maggio: Abbraccio

14-16/06/2019: Ritiro di fine anno


	LAICI
	MISSIONARI
	COMBONIANI

