
 

cordioso e paziente verso tutti. Se 
non si apre la porta della famiglia  
alla presenza di Dio e al suo amo-
re, la famiglia perde l’armonia, 
prevalgono gli individualismi, e si 
spegne la gioia. Invece la famiglia 
che vive la gioia, la gioia della vi-
ta, la gioia della fede, la comunica 
spontaneamente, è sale della ter-
ra e luce del mondo, è lievito per 
tutta la società.   Gesù, Maria e 
Giuseppe benedicano e protegga-
no tutte le famiglie del mondo, 
perché in esse regnino la serenità 
e la gioia, la giustizia e la pace, 
che Cristo nascendo ha portato 
come dono all’umanità. 
 

 
65a “Giornata  

Mondiale dei Malati di 
Lebbra” 
con l’Aifo: 

In questa Domenica sui  
Piazzali delle nostre  

Chiese:   
   ” Il MIELE della  
solidarietà”  

 

 
 

 
DALL’ANGELUS di Papa 
FRANCESCO 27/12/2015 
celebriamo in questa domenica 
la festa della Santa Famiglia… Il 
Vangelo di oggi invita le famiglie 
a cogliere la luce di speranza 
proveniente dalla casa di Naza-
ret, nella quale si è sviluppata 
nella gioia l’infanzia di Gesù, il 
quale – dice san Luca – 
«cresceva in sapienza, età e gra-
zia davanti a Dio e agli uomi-
ni» (2,52). Il nucleo familiare di 
Gesù, Maria e Giuseppe è per 
ogni credente, e specialmente 
per le famiglie, un’autentica 
scuola del Vangelo. Qui ammiria-
mo il compimento del disegno 
divino di fare della famiglia una 
speciale comunità di vita e d’a-
more. Qui apprendiamo che ogni 
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 S. FAMIGLIA di 
Gesù, Maria e 

Giuseppe 
 

 
 
 
 
 

Luce del mondo e 
Sale della  terra 

nucleo familiare cristiano è chia-
mato ad essere “chiesa dome-
stica”, per far risplendere le vir-
tù evangeliche e diventare fer-
mento di bene nella  
società. I tratti tipici della Santa 
Famiglia sono: raccoglimento e 
preghiera, mutua comprensione 
e rispetto, spirito di sacrificio, 
lavoro e solidarietà. 
Dall’esempio e dalla testimo-
nianza della Santa Famiglia, o-
gni famiglia può trarre indicazio-
ni preziose per lo stile e le scel-
te di vita, e può attingere forza 
e saggezza per il cammino di 
ogni giorno. La Madonna e san 
Giuseppe insegnano ad acco-
gliere i figli come dono di Dio, a 
generarli e educarli cooperando 
in modo meraviglioso all’opera 
del Creatore e donando al mon-
do, in ogni bambino, un nuovo 
sorriso. È nella famiglia unita 
che i figli portano a maturazione 
la loro esistenza, vivendo l’e-
sperienza significativa ed effica-
ce dell’amore gratuito, della te-
nerezza, del rispetto reciproco, 
della mutua comprensione, del 
perdono e della gioia. 
Vorrei soffermarmi soprattutto 
sulla gioia. La vera gioia che si 
sperimenta nella famiglia non è 
qualcosa di casuale e fortuito. E’ 
una gioia frutto dell’armonia 
profonda tra le persone, che fa 
gustare la bellezza di essere in-
sieme, di sostenerci a vicenda 
nel cammino della vita. Ma alla 

base della 
gioia sem-
pre c’è la 
p re senza 
di Dio, il 
suo amore 
accoglien-
te, miseri-
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 MERCOLEDI 31 GENNAIO 

  
SAN GIOVANNI BOSCO 

Ore 20.45 S. Messa con invito a 
tutti gli educatori al PONTE 

 

—————————————————- 
 

VENERDI’ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 

Giornata Mondiale della 

Vita Consacrata 
08.30 Laveno – Messa 
 

16.00 Mombello – S. Maria 
           Messa-Processione 
 

18.00 Ponte - Messa 
Preceduta alle 17.00 da 
Adorazione-confessioni 
 
—————————————————- 
 
SABATO 3 FEBBRAIO 
primo sabato del Mese 
08.30 Laveno Messa segue  
Adorazione-Confessioni 10.30 
 

Le Vigiliari: 
17.30 Mombello, preceduta alle 
16.00 Adorazione-Confessioni 
 

18.00 Ponte – Messa 
 

Al termine di queste tre 
celebrazioni: Benedizione Pane 
e bacio Candele. 
 

FESTA DELLA  
FAMIGLIA 

 
OGGI (domenica) 
 Ore 14.30 per i genitori: 

PREGHIERA  - video con  
testimonianze dal vero per un 
cammino che è già ricco di  
luce e di sale…  

     per i bambini e i ragazzi: 
intrattenimento e giochi or-
ganizzati dagli animatori 
 Ore 16.30 merenda  

—————————————————- 

 

NEL MESE DI FEBBRAIO: 

Due INCONTRI sulla 
AMORIS LAETITIA di 
Papa Francesco 

LUNEDI 5 e 12 FEBBRAIO   

ore 21.00 
Cocquio –S.Andrea Oratorio   

d. Marco Paleari 

(vedi avviso) 

 

 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 

Comunità del Bostano 
INCONTRI BIBLICI  

CON PADRE BEPPE BERTAGNA 
gesuita. 

Dalle 10.00 alle 11.30 circa e, a 
seguire: condivisione, S. messa, 
possibilità del pranzo condiviso. 
 
 
 

GRUPPO ACOR 
Luogo: LAVENO MOMBELLO - 
presso oratorio beato Paolo IV via 
C. don Tinelli 22  
la 3° domenica del mese  
DOMENICA 18 FEBBRAIO 20-
18 - ORE 16.00:  
IL LEMBO DEL MANTELLO -  
“La tua fede ti ha salvato” Luca 8, 40-56   

 

 
DOMENICA 18 FEBBRAIO 

 INIZIA IL CAMMINO  

IN PREPARAZIONE  

AL SACRAMENTO 

 DEL MATRIMONIO 
 

QUANTI SONO INTERESSATI SI  
RIVOLGANO AL PIU’ PRESTO A DON 

CARLO. 

DAL DECANATO…  La 
Scuola di formazione 

Socio politica  
La Scuola di formazione "A Cesa-
re quel che è di Cesare", che or-
mai da qualche mese ha iniziato il 
suo percorso presso Villa Cagnola 
a Gazzada, nasce quindi dall’in-
contro tra una pressante doman-
da di concretezza da alcuni giova-
ni della nostra zona pastorale e la 
missione di un’istituzione presti-
giosa…. 

 In questi mesi abbiamo speri-
mentato quanto sia bello interro-
garci e confrontarci sull’importan-
za di essere presenti al presente 
con consapevolezza e serietà. Vo-
gliamo condividere questa atten-
zione. Vogliamo dire che è possi-
bile: lo è per ciascuno 
In questo tempo decisivo per i 
prossimi anni del nostro Paese, 
del nostro territorio, della nostra 
Nazione, delle nostre Istituzioni, 
troviamo importante richiamarci e 
sostenerci reciprocamente per 
vincere l’indifferenza e la superfi-
cialità con le quali spesso trattia-
mo le questioni inerenti il “bene 
comune”. 
 

GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO  
ore 21.00 TEATRO DUSE  
Via E. Duse, 12  
Besozzo (Va)  
ELETTORI CONSAPEVOLI!  
CONOSCERE E COMPRENDERE  
LA LEGGE ELETTORALE  
Padre Giuseppe Riggio 
Caporedattore Aggiornamenti 

Sociali  

 
SABATO 3 FEBBRAIO  
ore 16.00  
SALA CONSILIARE  

Via F. De Ambrosis, 11  
Gavirate (Va)  
PERCHE’ ANDARE A VOTARE?  
LA RESPONSABILITA’ DEI  
CATTOLICI IN POLITICA  
Padre Bartolomeo Sorge  
Moderatore: M. Vergottini  

 
VENERDI’ 9 FEBBRAIO  
ore 20.45   AUDITORIUM  
Via E. Fermi, 14 Gavirate  
CHI VOTARE  ALLE PROSSIME 
ELEZIONI?  
IN ASCOLTO  DEI MAGGIORI 
SCHIERAMENTI  
PROSSIME ELEZIONI?  
IN ASCOLTO  DEI MAGGIORI 
SCHIERAMENTI  

 

 

RICORDIAMO ALLE  
PARROCCHIE, ORATORI E 

GRUPPI DELLA COMUNITA’ 
PASTORALE CHE E’  

POSSIBILE INVIARE DEL 
MATERIALE DA  

PUBBLICARE SU QUESTO 
FOGLIO SETTIMANALE  

INVIANDOLO A: 
 
info@chiesadilavenomombello.it 

 
    oppure  
      contattando  

    don Carlo 
 

 
 
 
 

OGNI SETTIMANA ENTRO  
GIOVEDI SERA 


