
hanno la presunzione di essere pro-
tagonisti, ma la gratitudine di aver 
molto ricevuto e la decisione di se-
guire, di servire, di sperare fino al 
compimento delle promesse di Dio. 
I figli di Dio che erano dispersi non 
si riuniscono insieme per coinciden-
za o per fatalità, né si riuniscono 
insieme per il successo di un pro-
getto. Si riuniscono insieme perché 
obbediscono alla parola che li chia-
ma. 
Si riconoscono nel discepolo amato 
sotto la croce: ascolta la parola del 
suo Signore e decide. Da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé. 
Perciò la nostra Chiesa è in cammi-
no per configurarsi come “Chiesa 
dalle genti”, non perché subisce 
una situazione storica, non perché 
presume un protagonismo orgoglio-
so. Piuttosto obbedisce al suo Si-
gnore e dei molti si fa una cosa so-
la. 
(Omelia dell’Arcivescovo Via 
Crucis di Zona  a Tradate 

 2 marzo u.s.) 

 

Per riunire insieme i figli 
di Dio che erano dispersi 

 

Vivere di obbedienza 

Vivono, uomini e donne del mio 
tempo, come trascinati dalle circo-
stanze. Li spinge la torrente irresi-
stibile del tempo. Ora sono sulla 
cresta dell’onda ora invece in-
ghiottiti dal vortice. Non possono 
farci niente – dicono uomini e 
donne del mio tempo – così è la 
vita, così sono le circostanze. “Mi 
è capitato. Mi sono innamorato. 
Non posso farci niente”; “Non ti 
amo più, non sento più niente per 
te. Mi è capitato. Non posso farci 
niente”. Vanno qua e là – uomini e 
donne del mio tempo – senza po-
ter scegliere la direzione, espro-
priati di ogni speranza, forse per-
sino di ogni libertà, a parte quella 
di accontentare o no qualche ca-
priccio, di decidere di piccole deci-
sioni, minuzie che non cambiano 
niente per nessuno, ma danno la 
sensazione di poter fare quello che 
uno vuole, almeno stasera, alme-
no fino a domani. 
Ecco: ci sono uomini e donne che 
vivono come rassegnati al destino. 
Vivono, uomini e donne del mio 
tempo, come protagonisti audaci 
della loro storia. Programmano, 

DOMENICA  

11 MARZO 

Del Cieco Nato 

 

fanno calcoli, raccolgono informa-
zioni, scrivono tabelle in cui si 
prevede che cosa succederà e lo-
ro perciò decidono la strada da 
percorre. Hanno aspirazioni e si 
impegnano per realizzarle: corro-
no, per essere primi, spintonano 
gli altri, per trarre vantaggio dalle 
opportunità. Si sentono protago-
nisti della storia e capaci di domi-
nare le circostanze. Sono decisi, 
sono volitivi, sanno di avere qua-
lità, sono scientifici e ritengono 
realizzabili i loro progetti. Si in-
nervosiscono di ritardi e di intral-
ci. Se un progetto fallisce è colpa 
di qualcuno, ma non si riconosco-
no sconfitti: aggrediscono ancora 
la vita e cercano di piegarla nella 
direzione giusta. 
Ecco: ci sono uomini e donne che 
vivono persuasi di tenere in mano 
la sorte e di essere protagonisti 
della storia. Vivono come padroni 
della vita. 
Ma come vivono gli uomini e le 
donne del mio tempo che si rico-
noscono discepoli del Signore? 
Vivono docili alla parola che a-
scoltano da Gesù, che innalzato 
da terra attira tutti a sé; vivono 
obbedienti all’attrattiva; vivono 
come viandanti in una storia in-
certa e buia: ma tengono in mano 
una luce sufficiente per decidere il 
passo di oggi, lampada per i loro 
passi è la parola di Dio. 
Si mettono là, sotto la croce e 
ascoltano.  
Vivono le circostanze non come 
una fatalità da subire, ma come 
una occasione propizia per com-
piere la volontà di Dio. Praticano 
la loro libertà: non si ritengono 
vittime del destino, ma chiamati 
alla gioia e volentieri rispondono: 
“Eccomi!”. 
Vivono la vita non come una car-
riera in cui vincere, ma come una 
grazia che suscita la responsabili-
tà di mettere a frutto talenti. Non 
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10 MARZO 2018 

Lezionario Festivo anno  B -  Feriale anno Secondo – Quarta Settimana del salterio Diurna Laus  

Sabato 17 Marzo 
 

ORE 21.00  

TEATRO FRANCISCUM 

Nell’ambito delle  

iniziative quaresimali 

vi proponiamo il 
Musical “PINOCCHIO” 

 

Siete invitati a partecipare a 
 questo bellissimo spettacolo  
messo in scena dai ragazzi  

dell’associazione “La finestra” di 
Malnate, di cui protagonista è la 

nostra ALICE!!! 

 
Ingresso ad offerta 



ORATORIO DI  

MOMBELLO 
 

Domenica 18 MARZO 

 
Dalle 16.30 alle 18.00 

 

Lavoretti pasquali con 
la ceramica 

per bambini e ragazzi 
 

 
 

 
 

 
 

———————————- 
ORATORIO DI LAVENO 

 

Domenica 18 MARZO 
 

In oratorio dalle  
14.30 alle 17.30 

 

“Decori di Pasqua” 
 

Accoglienza, giochi con gli  
animatori, preghiera,  
merenda e laboratori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VERSO LA PASQUA… 
 
Nel riordino delle prossime  
celebrazioni della Settimana Santa  
il criterio non è  quello della  
semplice  distribuzione, ma della 
possibilità di celebrare in orari  
diversi per facilitare una più ampia 
presenza e partecipazione … e  
garantire il  Sacerdote o il diacono. 
 

GIOVEDÌ SANTO                
16.00 BASSANI  

MESSA IN COENA DOMINI 

17.00 CERRO  

MESSA IN COENA DOMINI  

18.30 LAVENO  

MESSA IN COENA DOMINI   

con Lavanda Piedi  4^ elem.  

Laveno-Ponte  

21.00 MOMBELLO  

MESSA IN COENA DOMINI  

con Lavanda 4^ elem Mombello 

21.00  PONTE  

MESSA IN COENA DOMINI  

con presenza di 5^ elem./ 1^ media 

Laveno/Ponte 

 

VENERDI SANTO              
 

15.00 LAVENO:  PASSIO   

seguono confessioni fino alle 17.00 

16.00 MOMBELLO:  PASSIO   

seguono confessioni fino alle 18.00 

17.00 CERRO: PASSIO 

18.00 PONTE: PASSIO 

21.00 MOMBELLO 

 VIA CRUCIS   

 

SABATO SANTO              
                
21.00 LAVENO-MOMBELLO-PONTE    

VEGLIA PASQUALE 

 

DOMENICA DI PASQUA 
 Orario della Domenica 

 
Per le ‘Confessioni’ 

Ricordiamo che la Celebrazione  
con la presenza dei Sacerdoti 
sarà  LUNEDI’  26 MARZO  
ORE 21.00 a  MOMBELLO. 

Altri momenti più specifici sono 
in calendario… 

 
Invito:  
Non aspettare all’ultimo! 

 

 

Sabato 17 Marzo 
 

ORE 21.00  

Chiesa vecchia Laveno 
 

Il comune di Laveno  
Mombello organizza una  

serata di musica  
classica offerta dalla città  
gemellata di Praga-Vinor 

 
Stepànka Pucàlkovà 

(mezzosoprano) 
Petr Macecek (violino) 

Miroslav Sekera (pianoforte) 
 

Musiche di Mozart, Dvoràk e 
Beethoven 

INCONTRI PER I GENITORI DI 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

♦ lunedì 12 marzo  
riunione genitori cresimandi di 

Laveno Ponte, ore 21.00  
oratorio di Laveno 
 

♦ martedì 13 marzo 
riunione genitori prima comu-

nione tutti i gruppi, ore 21.00 
sala Maria Madre della chiesa 
Mombello 
 

♦ sabato 17 marzo 
Incontro per le famiglie di II 

elementare a partire dalla 
messa delle 17.30 a Mombello 
 

♦ domenica 18 marzo  
Festa della consegna del Padre  

Nostro per gruppi di III ele-
mentare a partire dalla messa 
delle 10.00 al Ponte 
 

♦ martedì 20 marzo  
riunione genitori cresimandi di 

Mombello, ore 21.00 sala  
Maria Madre della chiesa 

L’ISTITUTO ARA DI 

 LAVENO 
A Laveno da decenni è presen-
te l’Istituto secolare ARA:  
Amore, Riparazione, Apostola-
to, con sede in Via Labiena, 
65.  
E’ una realtà approvata dalla 
Santa Sede e quindi elevata al 
grado di diritto pontificio. 
L’istituto secolare è un istituto 
di vita consacrata in cui i fede-
li, vivendo nel mondo, tendono 
alla perfezione della carità e si 
impegnano per la santificazio-
ne del mondo, soprattutto ope-
rando all’interno di esso. 
La spiritualità dell’ARA, in par-
ticolare, è prettamente eucari-
stica: si basa infatti sul mistero 
pasquale di Gesù Ostia-Amore. 
Nella cappella dell’ARA, per-
tanto, ogni secondo giovedì del 
mese alle ore 15 viene cele-
brata la Santa Messa a cui so-
no invitati a partecipare tutti i 
parrocchiani di Laveno. 
Se qualcuno fosse interessato 
ad avere maggiori informazio-
ni, può telefonare alla respon-
sabile al numero 0332.648051 

Domenica 18 MARZO 
 

Casa Gesù bambino 
Dalle 16.30 alle 21.00 

 
RITIRO ADOLESCENTI 


