
  
 
 

 

 

 
 

 

10 settembre 

IIa domenica dopo il 

martirio di  

S. Giovanni B. 

 

   
 

MESSE FERIALI 

LUNEDI’ 

ore 18.00 LAVENO 

MARTEDI’ 

Ore 08.30 PONTE 

MERCOLEDI’ 

Ore 08.30 MOMBELLO 

Ore 20.45 PONTE 

GIOVEDI’ 

Ore 18.00 MOMBELLO 

VENERDI’ 

Ore 08.30 LAVENO 

++++++++++++++ 

LA PREGHIERA 

Con la Chiesa 

LUNEDI’ 

Ore 08.30 MOMBELLO 

MARTEDI’ 

Ore 18.00 LAVENO 

GIOVEDI’ 

Ore 08.30 PONTE 

VENERDI’ 

18.00 PONTE 

 

RICORDIAMO 

Ancora nei giorni feriali 

 

ORE 7.15  

CASA GESU’ BAMBINO 

 

ORE 9.30  

 MENOTTI BASSANI 

 
 

 
 
 

Monsignor Delpini, 
in Duomo  
presa di possesso  
e ingresso 

 

 
Sabato 9 settembre 
l’Arcivescovo eletto monsignor 
Mario Delpini, per mezzo di  
un procuratore, ha preso 
possesso canonico 
dell’Arcidiocesi. 
Da questo momento 
monsignor Delpini è a tutti gli 
effetti il nuovo Arcivescovo –
 terminando così il mandato di 
Amministratore apostolico del 
cardinale Angelo Scola – e in 
ogni celebrazione eucaristica 
si ricorderà il nome del 
vescovo Mario.  
Così monsignor Claudio 
Magnoli, responsabile del 
Servizio diocesano per la 
pastorale liturgica, spiega il 
significato dell’inserzione del 
nome del Papa e del Vescovo 
all’interno della preghiera 
eucaristica: «Risale a 
un’antichissima tradizione 
inserire nel momento centrale 
e solenne della Messa il tema 
della comunione ecclesiale, 
edificata appunto  

 
 
 
dall’Eucaristia. Principio di 
unità, centro di raccolta e 
annuncio della Chiesa 
universale cattolica è la figura 
del Papa e per quella 
diocesana il Vescovo». 
L’ingresso ufficiale in 
Diocesi del nuovo 
Arcivescovo, secondo la 
tradizione, si svolgerà 
domenica 24 settembre. 

Preghiamo: 
Padre nostro che sei nei cieli: 
ispira la nostra Chiesa perché, 
insieme con il suo Vescovo 
attenda, invochi, prepari la 
venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di 
essere libera, lieta, unita, per 
non ripiegarsi sulle sue paure 
e sulle sue povertà, e ardere 
per il desiderio di condividere 
la gioia del Vangelo.  
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e 
nelle parole della nostra 
Chiesa e del suo Vescovo il 
tuo desiderio che tutti gli 
uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza 
della verità.  
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome: 
l’amore che unisce i tuoi 
discepoli, la sapienza e la 
fortezza dello Spirito, l’audacia 
nel costruire un convivere 
fraterno renda intensa la 
gioia, coraggioso il cammino, 
limpida la testimonianza per 
annunciare che la terra è 
piena della tua gloria.  

              Mons. Mario Delpini  

IN CAMMINO 
COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 
www.chiesadilavenomombello.it 

doncarlo-manfredi@virgilio.it 
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   Lezionario Festivo anno A -  Feriale anno Primo –   Terza  Settimana del salterio Diurna Laus  



VENERDI 
15 SETTEMBRE 
Festa Liturgica 
dell’Addolorata 

 
Ore 21.00 

chiesa di Mombello 

 
“OLTRE LE SBARRE” 
Dialogo - testimonianza 
con Mario Sfligiotti, 

diacono nel Carcere 
di San Vittore a Milano 

 
---------------------------- 

 

SEM CHI INSCI’ 
Il gruppo 
quest’anno ricorda i 
suoi primi 20 anni 
di attività: 
 
Sabato 16  settembre 

Ore 21.00 serata al 

Teatro Franciscum 
A Mombello 

 

Domenica 24 settembre 

ore 11.00 S. Messa  in 

Chiesa S. Ambrogio  

a Laveno 

 
---------------------------- 

 
 

DOMENICA 
17 SETTEMBRE 

 
GIORNATA  
PER IL SEMINARIO 
vogliamo vivere la Giornata 
del Seminario di quest’anno, 
desiderando rispondere 
all’invito rivolto da Papa 
Francesco a tutta la Chiesa 
in occasione del Sinodo dei 
Vescovi su “I giovani, la fede 
e il discernimento 
vocazionale” indetto per il 
2018. Da questo invito il 
Seminario è pro-vocato a 
diventare sempre più quello 
che è stato fin dall’inizio: 
luogo di verifica e 
discernimento per tutti 
coloro che sono chiamati ad 
intraprendere la strada del 
ministero ordinato. 
La comunità del Seminario si 
trova a fare i conti con le 
sfide connesse all’attuale 
cambiamento d’epoca; ma le 
vive senza timore, con 
grande fiducia in Dio 
Con rinnovata fiducia la 
Chiesa Ambrosiana prega, in 
questa giornata, per il suo 
Seminario Diocesano e invita 
alla preghiera per le 
vocazioni al presbiterato, 
piena di speranza per il 
futuro,grande fiducia in Dio. 
Alla nostra preghiera che non 
mancherà durante le 
Celebrazioni Eucaristiche 
della domenica, esprimeremo 
anche la nostra solidarietà 
nelle forme consuete: 
raccogliendo la nostra offerta 
al termine della  Messa 
all’uscita sul sagrato..  
 
 

ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO  

 
Chiesa S. Ambrogio 

Laveno 
DOMENICA 

17 SETTEMBRE 
S Messa ore 11.00 

---------------------------- 

 

Associazione Santa 
Maria di Corte  
DOMENICA 

17 SETTEMBRE 
ore 18.30 presso la 
chiesetta di S. Maria 

di Corte 

 
Il nuovo consiglio direttivo 
invita soci e simpatizzanti 
per un aperitivo per farsi 

conoscere 

 

---------------------------- 

PELLEGRINAGGIO 

DI INIZIO ANNO 

PASTORALE 

Sacromonte di 
Varese 

 
VENERDI  

22 SETTEMBRE 

 

- partenza pullman ore 
19.15 
- ritrovo alla prima 
cappella ore 20.00 
- iscrizioni per il pullman 
sull’apposito foglio nelle 
chiese parrocchiali 


