info

chi siamo

Siamo un gruppo di persone, singoli, coppie
e famiglie che si riuniscono all’interno della
famiglia Comboniana per vivere il caris ma 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 f uori dall’Italia.

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 comunita’ 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.

Per noi S. Daniele Comboni missionario
dell’Africa Centrale, grande promotore della
giustizia e della dignità della persona, morto a Khartoum (Sudan) nel 1881, 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.

È UNA PROPOSTA APERTA A

TUTTI

tutti gli incontri si terranno presso la
Casa dei Missionari Comboniani
via dello Scalo 10/5, Bologna

LAICI MISSIONARI COMBONIANI
GRUPPO BOLOGNA

CAMMINO

LMC

laicicombonianibo@libero.it
FACEBOOK
Laici Missionari Comboniani Bologna
338 88 69 723 (Antonio)
349 49 31 504 (Eileen)
051 432013 (Casa dei Padri Comboniani)

www.laicicomboniani.it
www.comboni.org
www.comboniani.org
http://apiedinudi7.blogspot.it/

2015-2016

essere missionario è...

CREATO e la
VITA IMPOVERITI

custodire il
degli

Cammineremo insieme guidati dalla lettura della
Parola di Dio, accompagnati dall’enciclica Laudato sì
e dagli scritti e testimonianze di laici, suore ,padri e
fratelli comboniani dalla missione.

h 15.30

Ritrovo presso la Casa Comboniana

h 16.00

Preghiera, riflessione,condivisione

h 18.00

Celebrazione

h 19.30

Cena comunitaria (si condivide ciò che si porta)

degli

INCONTRI

18-20/09 Assemblea Nazionale LMC a Verona
24/10 “Il mondo è la nostra casa”
21/11 “Il Vangelo della Creazione”
19/12 Momento di preghiera in attesa del Natale
30/01 “Ecologia integrale“
27/02 “Armonia nel creato“
19/03 Momento di preghiera per la Pasqua.
23/04 “Spiritualità ecologia“
28/05 “Lo sguardo di Gesù”
11-12/06 Convivenza con il gruppo

Sì” per un altro stile di vita e missione, San8/10/15 “Laudato
tuario Madonna della Pace del Baraccano p.za del Baraccano 2
10/10/15 10 Ottobre: festa di San Daniele Comboni
18/10/15 Giornata missionaria mondiale
di film dall’Africa e
16-18/10/15 CinemAfrica,rassegna
sull’Africa, cinema Lumiere.
01/10/16 Giornata Mondiale per la Pace
18-25/01/16 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
03/16 Via Crucis Pordenone-Aviano
24/03/16 Veglia per i martiri missionari
21-27/08/16 Assemblea Europea LMC Portogallo

LMC di Firenze

25/06

(luogo ancora da definire)

Revisione del cammino di gruppo

Una vita che segue un sogno
si rinnova di giorno in giorno

P. Ezechiele Ramin
(1953-1985)

dell’anno

“OGGI NON POSSIAMO FARE A MENO DI RICONOSCERE CHE UN VERO APPROCCIO ECOLOGICO DIVENTA SEMPRE UN APPROCCIO SOCIALE, CHE DEVE INTEGRARE LA GIUSTIZIA NELLE DISCUSSIONI SULL’AMBIENTE, PER ASCOLTARE TANTO IL GRIDO DELLA TERRA QUANTO IL GRIDO DEI POVERI”
Laudato sì , n. 49

