
  

 

 

 

 
 

26 NOVEMBRE 

Terza Domenica 

di Avvento  

 

Le Profezie 
adempiute 

 

Partecipa 
anche tu 

Avvento - Natale 
di Solidarietà 

della nostra Comunità 
Pastorale 

di Laveno Mombello. 
Come puoi dare il tuo 

contributo? 
Prendi il SALVADANAIO da 
portare a casa e in cui 
mettere il frutto delle tue 
rinunce… 
Potrai consegnare il tuo 
salvadanaio  SABATO 6 
GENNAIO – FESTA 
DELL’EPIFANIA durante le 
S. Messe celebrate nella 
tua Parrocchia o nel 
pomeriggio alla 
celebrazione del bacio a 
Gesù Bambino… 
Leggi con attenzione 
questo volantino, qui  
sono indicate  
le date e i luoghi in cui 
verranno allestiti dei 
‘banchetti’ per la 
raccolta...di solidarietà! 

 
 

PROGETTO 
COMUNIITÀ 

GIOVANNI XXIII 
 

La Comunità Giovanni XXIII, 
fondata da Don Oreste 
Benzi, dal 1973 cerca di 
realizzare il grande progetto 
di “essere famiglia con chi 
non ce l’ha”. Tale realtà oggi 
è diffusa in tutto il mondo; a 
Cerro si trova una delle 
quattro case famiglia 
presenti nella provincia di 
Varese. 
Molti sono i progetti attuati 
da questa Comunità per 
rendere concreta la passione 
per gli ultimi: essa opera a 
favore di tossicodipendenti, 
senza-tetto, minori senza 
famiglia, nomadi, carcerati, 
donne di strada, vittime delle 

sette, anziani. Il nostro 
contributo mira a sostenere 

uno di questi progetti. 
 

 
 

Il 2-3 dicembre 
davanti alle chiese 
troverai alcuni 
rappresentanti 

dell’Associazione per 
conoscere questa realtà 

e poter dare il tuo 
contributo… 

 
 

PROGETTO SCUOLE 
MATERNE 

Desideriamo sostenere le 
nostre Scuole Materne di, 
Laveno, Mombello e Ponte 

 
I fondi raccolti saranno destinati 

ai lavori di manutenzione 
delle strutture per rendere gli 
ambienti dedicati ai bambini 
più accoglienti e funzionali. 

 

Davanti alle rispettive 
chiese, nei giorni 

indicati, verranno 
allestiti dei banchetti: 

25-26 novembre 

a Mombello 
10 dicembre 

a Laveno 
7-8 dicembre 

a Ponte 

 
 

 

PER I NOSTRI 
ORATORI 

 
Desideriamo sostenere le 
attività dei nostri Oratori e dare 
un contributo per il 
mantenimento delle strutture 
che accolgono ragazzi, famiglie 
e adulti in diverse occasioni 
durante tutto l’anno. 

 

Il 17 dicembre 

vendita dei centro-
tavola natalizi e 

dei calendari 

dell’Oratorio 
a Laveno, Mombello, Ponte e Cerro 

IN CAMMINO 
COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 
www.chiesadilavenomombello.it 

doncarlo-manfredi@virgilio.it 
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IN QUESTA 
SETTIMANA 

 

dal 29 NOVEMBRE  
Novena in preparazione 

alla Festa 
dell’ Immacolata 

Dal 29 al 7 dicembre ci 
prepariamo alla festa di Maria 
Immacolata. Collocata proprio 
durante l’ Avvento è un 
ulteriore motivo di riflessione e 
di stretto contatto con Maria, 
Madre di Dio e della Chiesa per 
avvicinarsi sempre di più 
all’immenso e bellissimo 
mistero dell’Incarnazione e del 
suo Natale. 

- Invitiamo  alla Messa… 
Raccomandiamo il  Rosario… 
(vedi Tv. 2000/ 18/20) 
 

PREGHIERE DI NOVENA  
Vergine immacolata,  
figlia prediletta del Padre, 
promessa aurora di pace 
all’umanità decaduta, che per 
singolare privilegio fosti 
preservata dal peccato 
originale, ottieni anche a noi 
di stare sempre lontano dal 
peccato, e di seguire con 
amorosa fedeltà le ispirazioni 
della grazia nella pratica 
generosa degli ideali 
evangelici. Ave Maria.., 
S. O Maria, concepita senza 

peccato, P. pregate per noi 
che ricorriamo a voi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GIOVEDI 30 

NOVEMBRE 
ore 21.00 oratorio 

Mombello 
 
Ultimo film cineforum 
proposto dal centro 

giovanile 

 
DOMENICA 3 
DICEMBRE 

 

dalle 17.30 alle 
19.30 presso la 
Comunità del 

Bostano 
 

INCONTRO BIBLICO 
con Padre Giuseppe 

Bertagna 
con possibilità di cena 
di condivisione 
  

PRIMO VENERDI’ 
E PRIMO SABATO  
DEL MESE… 
Nella novena 
dell’Immacolata 

VENERDI’ 1 
DICEMBRE 
Messe   ore 8.30 a 
Laveno -chiesa 
dell’Immacolata 
Ore 18.00 a Ponte  
preceduta dall’Adorazione 
– Confessioni  16.30 -
18.00. 

SABATO 2 DICEMBRE 
Messa ore 8.30 a Laveno 
chiesa Vecchia - segue 
Adorazione  Confessioni 
fino alle 10.30 
 
Pomeriggio –Mombello 
ore 16.00 Adorazione – 
Confessioni  Messa 17.30 
 

DOMENICA 3 
DICEMBRE 

 

Casa Gesù bambino 
 
Ritiro ADOLESCENTI 

e  
18/19ENNI

 
 

dalle 15.30 alle 20.06 

 
“VEDRAI CHE 
DOMENICHE!” 

 

Per il polo Laveno – Ponte 
presso l’oratorio di  
Laveno centro 

DOMENICA 3 DICEMBRE 

dalle 14.30 alle 17.30 

Giochi e “Abbelliamo la 

tavola di Natale” 

 
 

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

Per il polo Mombello-Cerro 
presso l’oratorio di Mombello 

 

DOMENICA 3 DICEMBRE 

dalle 16.30 alle 18.30 

“DOLCI SOTTO L’ALBERO” 

Prepariamo insieme 

l’albero e il presepe e ci 

dilettiamo in cucina con i 

dolci di Natale 

 

DOMENICA 3 
DICEMBRE 

 

DOMENICA INSIEME 
GRUPPO CRESIMANDI 

 
oratorio del Ponte 

 


