
PROGRAMMA DELLA 
GIORNATA 
 

ORE 9.00 S. MESSA IN SANTUARIO 

ORE 10.00 RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

ORE 11.00 SILENZIO 

ORE 12.00 CONDIVISIONE 

ORE 13.00  PRANZO  

(si condivide ciò che si porta) 

ORE 14.30 CONGEDO O INCONTRO  

DI APPROFONDIMENTO 

 

 

** AD OGNI INCONTRO SI HA LA POSSIBILITÀ 

DI SOSTENERE FINANZIARIAMENTE UN 

PICCOLO PROGETTO MISSIONARIO CON “IL 

BIDONE DELLA SOLIDARIETÀ”. 
 

 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 

Maria, stella dell’evangelizzazione e madre dei popoli, 

noi Laici Missionari Comboniani ci consacriamo a te: a 

te che ci segui, ci solleciti e ci sostieni.  

Ti affidiamo le nostre incertezze, preoccupazioni e 

difficoltà di ogni giorno, ma Tu aiutaci nel nostro 

cammino di fede, di speranza, di carità e di amore.  

Moltiplicaci nel mondo, perché nello Spirito Santo 

possiamo corrispondere alla volontà del Padre di essere 

testimoni e missionari, ovunque noi siamo.  

Donaci la capacità di trasmettere alle persone che 

incontriamo la gioia e la passione per la missione. 

Ti affidiamo il cammino di tutti i Laici Missionari 

Comboniani e, insieme a san Daniele Comboni, Tu, o 

Madre, donaci il coraggio di seguire Gesù in modo 

autentico e vero. Amen 

 

 

CHI SIAMO 
 

Siamo un gruppo di laici (giovani, adulti, anziani, 

sposati o non) che hanno incontrato i Missionari 

Comboniani ed essi ci hanno cambiato la vita.  

Dall’incontro con i Missionari Comboniani è nata in noi 

una passione per la missione, per l’evangelizzazione che 

cerchiamo di condividere negli ambienti in cui ci 

troviamo a lavorare, a vivere… 

La Missione ha suscitato in noi il desiderio di conoscere 

e approfondire la Parola di Dio, di farla diventare 

nostra. In essa troviamo la forza e la gioia di 

annunciare che Gesù è risorto ed è la salvezza per tutti i 

popoli. 

Papa Francesco scrive: La migliore motivazione per 

decidersi di comunicare il Vangelo è contemplarlo con 

amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore (EG 

264). 

L’incontro con san Daniele Comboni è stato importante 

perché desideriamo crescere e avere un cuore come il 

suo, capace di amare, di sognare e fare cose grandi … 

come e con lui! 

Qualcuno ha avuto la possibilità di vivere un’esperienza 

di missione più o meno lunga in Africa o altrove e ciò 

arricchisce anche chi tra noi non potrà partire. 

Nonostante tutto la preghiera e l’adorazione (ogni 

giovedì sera) ci aiutano sempre ad arrivare fino agli 

estremi confini del mondo: siamo depositari di un bene 

che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova 

(Evangelii Gaudium, cap. 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fraternità … in cammino 
 

LAICI 
 

MISSIONARI  
 

COMBONIANI 
 

 
 

Riflessioni e spunti su 
ABRAMO  

NOSTRO PADRE NELLA FEDE 

tratti dal libro omonimo1 di 

Carlo Maria Martini 
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1 Carlo  M. Martini, Abramo nostro padre nella fede, 2007 © Edizioni Borla S.r.l. 



INCONTRI 
 

 

Riferimenti:   

Genesi capp. 12/25,  Rm 4, Gal 3, Eb 11 etc. 
 

 

25 SETTEMBRE 2016 

INTRODUZIONE – CHI ERA ABRAMO? 

 
 

30 OTTOBRE  2016 

LE PAURE DI ABRAMO 

 
 

27 NOVEMBRE 2016 

I VANGELI PER ABRAMO 
 

 

18 DICEMBRE 2016 

IL COMPORTAMENTO SOCIALE DI ABRAMO: 

ABRAMO E LA GIUSTIZIA SOCIALE 

 
 

29 GENNAIO 2017 

STATI DI PREGHIERA DI ABRAMO: 

PREGHIERA, LOTTA, TEOLOGIA 
 

 

26 FEBBRAIO 2017 

LA PROVA DI ABRAMO E LE NOSTRE PROVE 

 

 

26 MARZO 2017 

LE PROVE DI GESÚ 
 

 

7 MAGGIO 2017 

CONSOLAZIONE DI ABRAMO E CRISTO 

CONSOLATORE 

 

 

LIMONE SUL GARDA, 2–3-4 GIUGNO 2017 

LA FEDE VISTA IN ABRAMO E IN COMBONI 

 

 
 

25 GIUGNO 2017 

GIUDITTA ED ESTER: 

IL CORAGGIO DELLA FEDE 

 

 
 

INFO 
 

MISSIONARI COMBONIANI 

Padre Merke Zemicael 

+39 389 0196047 | merkemccj@gmail.com 

 

LAICI MISSIONARI COMBONIANI – MILANO 

Clara Pugnaloni 

+39 347 2232408 | clara.pugnaloni@fastwebnet.it 

 

Barbara M. Romano 

+39 339 6510268 | romanobarbaram@gmail.com 

 

Elio Pallecchi 

+39 393 3349498 

 

www.laicicomboniani.it | www.lmcomboni.org 

PAROLA DI DIO 
 

 

Lettera agli Efesini – 4, 1-13 

 
 
1Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che 

avete ricevuto, 2con ogni umiltà, dolcezza e 

magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 
3avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 

mezzo del vincolo della pace. 4Un solo corpo e un solo 

spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 

chiamati, quella della vostra vocazione; 5un solo 

Signore, una sola fede, un solo battesimo. 6Un solo Dio e 

Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo 

di tutti ed è presente in tutti. 
7A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 

secondo la misura del dono di Cristo. 8Per questo è 

detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha 

distribuito doni agli uomini. 
9Ma cosa significa che ascese, se non che prima era 

disceso quaggiù sulla terra? 10Colui che discese è lo 

stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per 

essere pienezza di tutte le cose. 
11Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di 

essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad 

altri di essere pastori e maestri, 12per preparare i fratelli 

a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di 

Cristo, 13finché arriviamo tutti all’unità della fede e 

della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo 

perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di 

Cristo. 

 

 

http://ora-et-labora.net/bibbia/efesini.html#capind_lettera_agli_efesini_4

