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I LMC (Laici Missionari Comboniani) si sentono 
comunità chiamata e convocata dal Dio della Vita e 
dei poveri per l’annuncio della Buona Notizia:     
 
sono missionari per vocazione cristiana, sono uo-
mini e donne immersi nel quotidiano, che vivono  le 
realtà del mondo secondo il Vangelo;  
 

fondano la loro scelta sulla Parola di Dio, sull’esempio di Gesù di Naza-
reth e del suo discepolo S. Daniele Comboni. Per questo si impegnano per la 
liberazione umana, per la giustizia e la 

 

 

 
le comunità territoriali, si incontrano periodicamente a livello nazionale in un 
“coordinamento” che è luogo di dialogo in cui si realizza una  partecipazione 
diretta e attiva. 
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11 Ottobre  
 

“Per una chiesa che riconosce 
Cristo vivo nella realtà” 

 

8 Novembre  
 

“Una chiesa ricca di miseri-
cordia è una chiesa che venera 

la vita ” 

 

13 Dicembre  
 

“Servi del Vangelo e non degli 
idoli” 

 

10 Gennaio  
“Essere comunità di poveri ac-

canto agli impoveriti” 

 

14 Febbraio  
“Comunità di profeti al servizio 

del regno di Dio ” 

 

13 Marzo  
“Fare proprio il dolore  

del popolo ” 

 

10 Aprile  
“Martiri per servire martirizzati della 

storia ” 
 

8 Maggio  
“La forza della parola di Dio che 

gli umili comprendono” 

 

«Uno non deve mai amarsi al 
punto da evitare ogni possibile 
rischio di morte che la storia 

gli pone davanti.  
Chi cerca in tutti i modi di evi-

tare un simile pericolo, ha 
già  perso la propria vita».   

 
Dall’omelia di Oscar Arnulfo Romero  

nel giorno del suo martirio  

 

h 09,30 accoglienza  
h 10,00 preghiera d’inizio 
h 10,30 catechesi 
h 11,30 riflessione personale 
h 11,40 riflessione in piccoli gruppi 
h 12,45 preparazione pranzo 
h 13,00-13,15 pranzo 
h 15,00 comunicazioni e testimonianze 
h 16,00 eucaristia 
 
Il programma potrà subire piccole variazioni  
 

      INCONTRI 

 Gli incontri avverranno 
secondo il programma 
stabilito.  

 

      TEMA 

   Cammino di fede, per 
adulti,  nell’anno della 
misericordia.  

 
     FAMIGLIE 

 Sono previsti degli incon-
tri mensili in famiglia  per 
confrontarsi. Per info 
vedi retro 

 

     CATECHESI  

 Sono proposte da P. 
Gianni Stirparo 

 

      NOTE PRATI-

CHE 

 Arrivare in orario è 
una forma di rispetto 
per gli altri e consente 
di svolgere serena-
mente l’incontro. 

  

 Portare la Bibbia 
 

 Per il pranzo il primo è 
offerto dai laici per se-
condo  contorno e altro 
si condivide ciò che 
ognuno ha preparato. E’ 
gradito informare della 
propria presenza. 

  

Per la giornata è chiesto 
un piccolo contributo li-
bero.  

 

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mi-
stero della misericordia. È fonte di gioia, di sereni-

tà e di pace. È condizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della 
SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo 
con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è 
la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni 

persona quando guarda con occhi sinceri il fratello 
che incontra nel cammino della vita. Misericordia: 

è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati per sempre no-

nostante il limite del nostro peccato.  Ci sono 
momenti nei quali in modo ancora più forte siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericor-
dia per diventare noi stessi segno efficace dell’agi-

re del Padre.” Papa Francesco  

 


