


MESSAGGIO DAL KENYA 
AI CATTOLICI IN SVIZZERA

Ruth Soo Oloko è animatrice 
di Missio-Infanzia in Kenya. 
È sposata e madre di due bambini. 

Care sorelle e fratelli in Svizzera,

Le donne in Kenya sono forti e 
attive grazie alla loro grande 
fede in Gesù Cristo. La fede 
rimette in piedi le persone. Nella 
vita ci sono sfide e debolezze, 
ma ci sono anche delle forze! 
Nella Chiesa trovo la forza per 
superare le difficoltà. Insieme, 
con gli uomini, costruiamo la 
nostra fede affinché possiamo 
edificare la nostra società, il 
nostro paese e sostenere la 
nostra Chiesa.
Ai credenti in Svizzera vorrei 
semplicemente dire: ”abbiate 
fede!”.

E se non capite bene la vostra 
fede, aiutatevi gli uni gli altri per 
comprenderla. Vorrei ancora dirvi 
di restare forti nella fede e di 
esserne fieri. È infatti la fede in 
Gesù Cristo che mi ha fatta 
crescere e mi ha aiutata ad arriva-
re dove oggi sono.

Ruth Soo Oloko



PREGHIAMO INSIEME GLI UNI PER GLI ALTRI... 
INTENZIONI

Per la Chiesa in Kenya: diventi un segno del tuo amore attraverso il 
suo impegno per la pace, la giustizia, la riconciliazione e lo sviluppo 
umano.

Signore, fa’ che la tua presenza sia vita per il mondo.

Per i gruppi etnici del 
Kenya: abbiano la forza di 
superare le difficoltà e 
possano costruire insieme 
la pace ed una società 
giusta. 

Signore, fa’ che la tua 
presenza sia vita per 
il mondo.

Per i bambini e i giovani: siano preservati dalla tentazione della violen-
za e siano condotti sul cammino dell’amore e dell’umiltà. 

Signore, fa’ che la tua presenza sia vita per il mondo.

Per tutti coloro che vanno verso le periferie del mondo per costruire la 
comunione tra le persone e le comunità: abbiano la forza di trasmet-
tere senza esitazioni il tuo amore in parole ed opere.

Signore, fa’ che la tua presenza sia vita per il mondo.

Altre preghiere per la Giornata Missionaria su www.missio.ch



Ritornello
Neno litasimama  (2x) La Parola resterà (2x).
Ya ulimwengu yatapita Il nostro mondo passerà,
Lakini Neno litasimama ma la Parola resterà.
Strofa 1
Ya ulimwengu yatapita  Il nostro mondo passerà.
Maskini wako utapita La povertà passerà.
Ya ulimwengu yatapita  Il nostro mondo passerà, 
Lakini Neno lake  ma la Parola 
bwana litasimama  di Dio resterà.

Altre strofe e la partitura a quattro voci su www.missio.ch

Missio
Rte de la Vignettaz 48, Casella postale 187, 1709 Friburgo
026 425 55 70, www.missio.ch, CCP 17-1220-9

Durante l’Ottobre missionario siamo tutti invitati a vivere in modi diversi la 
nostra vicinanza e la comunione con la Chiesa universale: col canto, con la 
preghiera, con l’invio della cartolina, con un’offerta! Grazie di cuore per la 
vostra partecipazione!

CANTIAMO INSIEME... 
« NENO LITASIMAMA » (KENYA)



PREGHIERA DAL KENYA 
PER L’OTTOBRE MISSIONARIO

Dio nostro Padre,
ti ringraziamo per il dono della fede.
Riconosciamo che è un dono
da vivere e da condividere. 

Ti ringraziamo per tutte le persone
che nutrono e fortificano la nostra fede,
e ci portano l’amore di Dio
con la loro vita e le loro parole.

Ti ringraziamo per le donne e per gli uomini
che vanno alle periferie del nostro mondo.
Essi mettono a disposizione i loro talenti per promuovere
la solidarietà, la dignità umana e la fraternità. 

Ti chiediamo di fortificarci in questo anno della Misericordia.
Fa’ che essa pervada tutta la nostra vita cristiana
e accenda in noi il desiderio della testimonianza.

Benedici la comunità di tutti i credenti.
Benedici particolarmente
coloro che hanno delle responsabilità nella Chiesa
e tutte le persone di buona volontà.

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen

Preghiera di Missio, in Svizzera e in Kenya, per l’Ottobre missionario 2016



IN SEGNO DI COMUNIONE
CON I CRISTIANI IN KENYA
E DAPPERTUTTO NEL MONDO...

... invio questo messaggio personale:

... accendo una candela. 

... li ricordo nella preghiera.

... esprimo la gioia che mi dona l’unione spirituale con altri 
cristiani del mondo intero.

... dedico del tempo all’approfondimento del tema «La tua 
presenza, vita per tutti».

... faccio un’offerta per il fondo di solidarietà tra le Chiese. 

Inviateci la cartolina. Verrà trasmessa -tramite padre Celestino 
Bundi, direttore di Missio in Kenya- ai cristiani del Kenya. 
Grazie per i vostri gesti di solidarietà!

firma
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