
 

Quanto alla celebrazione, in ogni 
parrocchia si concorderà con il 
parroco o il responsabile della co-
munità pastorale se sia meglio 
una celebrazione eucaristica o 
un’altra celebrazione. In ogni ca-
so durante la celebrazione inten-
do dare una particolare attenzio-
ne alle famiglie dei ragazzi che 
stanno compiendo il cammino di 
iniziazione cristiana, al tema vo-
cazionale e al ruolo dei “nonni” 
nelle famiglie e nella comunità. 
La preparazione alla visita pasto-
rale sarà l’occasione per due in-
terventi specifici:  
 

1) un’équipe di persone che dovrò 
radunare e incaricare visiterà il 
decanato a nome mio per recensi-
re, verificare, rilanciare i percorsi 
che promuovono l’auspicata e irri-
nunciabile familiarità del popolo di 
Dio con la Sacra Scrittura 
 

2) Un’équipe di incaricati dell’Uffi-
cio Amministrativo diocesano con-
tatterà i collaboratori dei parroci e 
dei responsabili della comunità 
pastorale per introdurre un pro-
gramma di registrazione dei dati 
e di controllo della gestione che 
dovrebbe sollevare i parroci dai 
gravosi impegni connessi con  
l’amministrazione degli enti. 

DOMENICA  

9 SETTEMBRE 
Festa Patronale a Cerro 
B.V. MARIA DEL PIANTO 

 

 

 Ore 9.00 S. Messa 

Celebra:  
Don Franco  

Parmigiani, già nostro Vicario 
nel 55° di Ordinazione  

 

Ore 18.30  

Vespero Musicale in 

Chiesa Parrocchiale. 

Ensemble strumentale e Coro 

“Voglio svegliare l’aurora” 

SI RIPRENDE… 
 

L’8 settembre – festa di Maria Na-
scente – è per la nostra Diocesi l’ini-
zio di un nuovo anno pastorale 2018-
2019… Che anno sarà? 
E’ l’anno della VISITA PASTORALE 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini. 
La visita sarà per la nostra COMUNI-
TA’ nei giorni 11-12 Maggio p.v. 
Siamo i primi tra i Decanati della Zo-
na di Varese come tra i primi del Car-
dinal Martini nei lontani anni ottanta… 
Visita che si inscrive nel desiderio del 
nostro Arcivescovo di camminare in-
sieme e in mezzo alla sua gente…
CRESCE lungo il cammino il suo 
vigore… Il popolo in cammino 
verso la città santa, la nuova Ge-
rusalemme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ questo il titolo della lettera pasto-
rale consegnata a Luglio per il cam-
mino pastorale di questo anno… In 
questa Lettera così si esprime a pro-
posito della visita pastorale: 
“Sono lieto e sento congeniale con le 
mie attitudini di avviare la visita pa-
storale con il prossimo Avvento 2018 
Le mie intenzioni sono di visitare le 
comunità pasto- rali e le parrocchie 
incontrando il Consiglio pastorale par-
rocchiale o di comunità pastorale e  
vivendo una celebrazione in ogni par-
rocchia. 
Quanto all’incontro con il Consiglio 
pastorale, chiederò di predisporre una 
relazione sull’attuazione delle indica-
zioni conclusive  della  visita  pastora-  
le del cardinale Angelo Scola, quindi 
sulle priorità pastorali e sul “passo da 
compiere” che ogni comunità ha se-
gnalato. 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

9 SETTEMBRE 2018 

Lezionario Festivo anno A -  Feriale anno Primo – TERZA Settimana del salterio Diurna Laus  



 

trovate sull’apposito volantino, 
entro il 16/09 in una delle cas-
sette poste all’ingresso delle 
nostre Chiese parrocchiali. 
 
Per le coppie che lo desiderano, è 
possibile partecipare venerdì 21 

Settembre alle ore 19.15 al  
pellegrinaggio al Sacro Monte per 
ringraziare dei doni ricevuti in 
questi anni, insieme alla Comunità.  

 

FESTA DEGLI  

ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

 

Domenica 23 Settembre 

durante la Celebrazione 

delle Messa delle 11.00 

a Laveno Chiesa Nuova 

Saranno ricordati gli anniversari 
più significativi 25, 50, 60 anni; 
ma sarà possibile anche ricordare 
altri anniversari: 20, 30, 40 anni. 
Alla messa seguirà un  rinfresco.  

Vi invitiamo a far pervenire la 
vostra adesione consegnando 
compilato il tagliando che 

DOMENICA  

16 SETTEMBRE 
Giornata per il  

seminario 
 

 
Nel suo messaggio per tale ricor-
renza, l’arcivescovo Mario Delpini 
parte proprio da questo interrogati-
vo, che sta alla base di ogni voca-
zione, per provocare ciascuno di noi 
e aggiunge: «Di fronte ad una ge-
nerazione giovanile che sembra e-
sausta e smarrita, i seminaristi so-
no testimoni di una interpretazione 
della vita che apra alla speranza e a 
scelte coerenti per giungere a una 
meta». 
Tutte le comunità della Diocesi 
sono invitate a prendersi cura 
del Seminario e del clero dioce-
sano, basta «un gesto minimo – 
scrive l’Arcivescovo-  un contributo 
in preghiera, denaro e simpatia». 
RACCOGLIEREMO IL NOSTRO 
CONTRIBUTO COME  AL SOLITO: 
all’uscita delle celebrazioni della 
Messa nelle singole parrocchie. 

 

LA PREGHIERA 
Signore Gesù, noi sappiamo che tu 
hai stima di ciascuno di noi e hai 

iscritto nei nostri cuori una  
promessa di felicità.  

Aiutaci a sentire la tua voce che è 
invito alla gioia, e a spendere con 
amore la nostra vita ogni giorno. 
Rendi le nostre Comunità vere 

scuole di preghiera capaci di fare 
della speranza la ragione buona per 
vivere e di accendere nei giovani il 

desiderio di una vita donata.  
Signore, chiama i giovani a seguirti 

e manda nuovi preti per la tua  
Chiesa!  

Tu sai che ne abbiamo bisogno! La 
stima di tutti per il  Seminario  

susciti sempre più la domanda  che 
inquieta e la risposta che chiama: 

“Per chi vivi?” “ Seguimi” 

Con la sesta settimana di oratorio estivo si sono concluse 
 tutte le attività estive dei nostri oratori. Rinnovando un grande 
ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile le belle 
esperienze vissute, ci mettiamo già nell’ottica del nuovo anno 

oratoriano “Via Così” con la preparazione della  
festa dell’oratorio del 13-14 Ottobre 

 

PELLEGRINAGGIO AL  

SACRO MONTE DI  

INIZIO ANNO  

PASTORALE 
 

VENERDI 21  

SETTEMBRE 2018 

 
E’ possibile iscriversi  

segnando il proprio nome 
sui fogli in fondo alle  
chiese parrocchiali 


