
INSIEME
offriamo il dolore



PREGHIERA DEL MATTINO
SALMO 23

Padre Santo, mi abbandono a te.
Dammi la forza di unire il mio dolore
a quello del Figlio Tuo,
per la salvezza del mondo.

Ti offro ogni lacrima
e ogni lamento segreto, ogni paura
e ogni sentimento di impotenza.
La mia immobilità
sia forza per i missionari, 
inviati sino ai confini della terra
ad annunciare la tua Parola.

Ti offro il mio piccolo amore
per ogni uomo che vive ingiustamente
nella miseria materiale e spirituale.

Tutto ti offro,
perché anche questi fratelli 
conoscano te, Padre buono,
che liberi e consoli.

Amen.

TI ADORO
 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata, fa’ che siano 
tutte secondo la tua santa volontà
per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari.

Amen.



PREGHIERA DELLA SERA
SALMO 23

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.



PREGHIERA MISSIONARIA
ALLA MADONNA  
 
Maria, hai camminato sui monti
della Giudea, portando, sollecita,
Gesù e la sua gioia;  
hai camminato da Nazareth a Betlemme  
dove è nato il tuo bambino,
il Signore nostro;  
hai camminato sulle strade dell’esilio  
per salvare il Figlio dell’Altissimo;  
hai camminato sulla via del Calvario  
per diventare nostra Madre.  
Continua a camminare  
accanto ai missionari del tuo Figlio  
che sulle strade del mondo vogliono,  
come te, Arca di Alleanza,  
portare a tutte le genti Gesù,  
il suo Vangelo, la sua salvezza.



ESPERIENZA MISSIONARIA
Siamo andati a visitare un quartiere povero. 
Abbiamo bussato alla porta della signora 
Laura che, vergognandosi della povertà 
della sua abitazione, ci ha accolto sulla 
porta. Quando abbiamo detto che eravamo 
missionarie e desideravamo conversare
e pregare con lei, il suo volto si è illuminato
e ci ha fatto entrare.
Ha condiviso la sua sofferenza causata 
dalla perdita di un giovane figlio e la sua 
preoccupazione di mantenere la famiglia.
Dopo aver pregato insieme abbiamo 
benedetto lei e la casa. Con le lacrime agli 
occhi si è espressa così: “Oggi la benedizione 
di Dio è entrata nella mia casa”.
Si è guardata attorno, ha preso un limone
e un pomodoro che aveva nella fruttiera e ce 
li ha donati, è corsa nel suo piccolo giardino
e ha colto una rosa per noi come segno
di ringraziamento per la visita. Questo è
il cuore dei piccoli che sanno amare molto.

Sebastiana Poma, missionaria brasiliana, al centro, 
con Graça, volontaria, in visita ad una famiglia nella 
periferia di Jundiaí, San Paolo, Brasile.
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La Comunità Missionaria della Trinità 
è un’Associazione cattolica, costituita da persone 
di diversi stati di vita, accomunate
da un medesimo ideale evangelico:
essere Comunitá per la Missione ad gentes
in fiducioso abbandono alla Provvidenza.

Servizio in Italia e all’estero
Formazione comunitaria e missionaria.
Accoglienza di persone per un’esperienza
di servizio e di comunità.
Formazione umana, sociale, cristiana e pastorale.
Educazione alla mondialità, all’interculturalità
e alla cooperazione internazionale.


