
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 
s.Daniele Comboni e la dimensione missionaria 
della nostra fede nell’ambiente e nella società 
in cui viviamo o per periodi prolungati di 
servizio missionario fuori dall’Italia.


MISSIONARI 
Coltiviamo 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’ in altri 
paesi del mondo, in particolare dal gruppo di 
Bologna e’ partita Emma che si è inserita in una 
comunità’ di laici missionari comboniani in 
Brasile e lavora attualmente a Nova Contagem, 
nella periferia di Belo Horizonte,impegnandosi 
nella Chiesa locale , in particolare nella 
pastorale carceraria


COMBONIANI 
Per noi S. Daniele Comboni missionario 
dell’Africa Centrale, grande promotore della 
giustizia e della dignità della persona, morto a 
Khartoum (Sudan) nel1881, e’ una guida e uno 
stimolo all’impegno 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.

Tutti gli incontri si terranno 
presso la casa dei Missionari 
Comboniani a Bologna in via 
dello Scalo 10/5. 

E’ una proposta aperta a tutti 

PER AVERE INFORMAZIONI:


laicicombonianibo@libero.it


051-432013 (casa Comboniana)


338.8869723 (Antonio)


349.4931504 (Eileen)


Laici Missionari 
Comboniani 

Bologna 
Cammino 2016-2017 

Per saperne di più su di noi 
www.laicicomboniani.it  

www.comboni.org 
www.comboniani.org  
www.facebook.com/

laicicombonianibo 
http://apiedinudi7.blogspot.it/ 

Missione, la 
rivoluzione della 

misericordia 

http://www.laicicomboniani.it
http://www.comboniani.org
http://www.laicicomboniani.it
http://www.comboniani.org


PROGRAMMA DEGLI INCONTRI: 
15,30: Ritrovo presso la Casa Comboniana

16,00:Preghiera, riflessione, condivisione

18,30 : Celebrazione

20,00: Cena comunitaria (si condivide ciò’ 
che ciascuno porta)


CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

29 ottobre: Chiesa Missionaria, Daniele 

Comboni testimone della Misericordia


26 novembre: Beati i misericordiosi 

17 dicembre : Incontro in preparazione al 

Natale 


28 gennaio : La Misericordia crea la Pace 

25 febbraio : La Misericordia nella famiglia  

25 marzo: Misericordia non sacrificio. Incontro 

in preparazione alla Pasqua 


22 aprile: Accogliere l'amore Misericordioso di 

Dio 


27 maggio: Donne e Uomini di misericordia 

nella vita 


10-11/06/2017: Ritiro di fine anno


ALTRI EVENTI DELL’ANNO 

25 settembre :Pellegrinaggio diocesano a Monte 

Sole 


09 ottobre: Marcia per la Pace Perugia-Assisi


10 ottobre: San Daniele Comboni (S.Messa casa 

dei padri comboniani , h 19.30)


22 ottobre: Veglia missionaria con il vescovo in 

cattedrale 


23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale


24 dicembre S.Messa in Stazione


31 dicembre: Marcia Nazionale per la Pace 


18-25 gennaio: Settimana ecumenica 


15 marzo: Nascita di S.Daniele Comboni


24 marzo: Veglia per i martiri missionari


maggio 2017: Festa con amici e parenti dei 

missionari comboniani


maggio 2017: Festa dei Popoli


02 giugno: L'altro 2 giugno


Cammineremo insieme guidati dalla Parola di 
Dio e accompagnati dagli scritti  e 

testimonianza di laici, padri e suore dalla 
Missione

“La misericordia alla quale siamo 
chiamati abbraccia tutto il creato, che 

Dio ci ha affidato perché ne siamo 
custodi” 

Papa Francesco


