
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 ha lavorato 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.

E’ una proposta aperta a tutti 

PER AVERE INFORMAZIONI:


laicicombonianibo@libero.it

www.facebook.com/
laicicombonianibo 

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. 

Per saperne di più su di noi 

www.laicicomboniani.it  

www.comboni.org 

www.comboniani.org  

https://
reteinterdiocesana.wordpress.com/ Consumatori o custodi 

dei doni di Dio? 

Laici Missionari 
Comboniani 

Bologna 
Cammino 2017-2018 
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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 DI 
PREGHIERA 

28 ottobre: Tutto è carezza di Dio (Curando)


27 novembre: Celebrazione eucaristica 

16 dicembre : Il seminatore uscì a seminare 

(Curando) 

27 gennaio : Celebrazione eucaristica  

24 febbraio : Briciole….il pane è per tutti 

(Curando)  

24 marzo: Celebrazione eucaristica 

28 aprile: Ecco io faccio nuove tutte le cose 

(Curando)


26 maggio: Celebrazione eucaristica 

15-17/06/2018: Ritiro di fine anno

ALTRI EVENTI DELL’ANNO 

10 ottobre: San Daniele Comboni


21 ottobre: Veglia missionaria con il vescovo in 

cattedrale 


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


23/06: Festa del Sacro Cuore

Nel cammino di quest’anno si intrecceranno  
due percorsi : 


vivremo momenti di preghiera/formazione 
basati sul  libretto “Curando” soffermandoci 

su “alcuni passi biblici dell'Antico e del Nuovo 
Testamento, in attento ascolto delle grida dei 

poveri e della Terra.” 
Saremo invitati ad andare “alla ricerca di 

parole e pratiche quotidiane” che saranno 
approfondite durante alcuni incontri in 

parrocchie del territorio  seguendo il cammino 
dei Nuovi Stili di Vita (NSV).

CALENDARIO DEL PERCORSO SUI 
NSV NELLE PARROCCHIE BOLOGNESI 

19 novembre: Cambiare il mondo con i nuovi 
stili di vita -Parrocchia Cristo Re (via Emilia 
Ponente 137)  

21 gennaio: Il consumo mi consuma? 
laboratorio con la Boicottega- Santa Rita (via 
Massarenti 418)  

11 marzo: Nuovi stili di vita per riscoprire la 
bellezza delle relazioni umane -Parrocchia 
S.Vincenzo De Paoli (via Ristori 1)


6 maggio : La cena dei popoli, alla 
scoperta della mondialità. -Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria (via G. 
Mameli 5)



