
 

Notizia della nascita di Gesù, che ci 
apprestiamo a celebrare nel  Nata-
le, forse più sobrio, anche nei rega-
li, ma senza dubbio ricco, forse an-
che di più, dei doni del Signore: i 
soli che davvero ci fanno uomini e 
donne “Nuovi”. 

Quest’AUGURIO impegna 
ognuno di noi non solo a conserva-
re la novità del Natale dentro di sé, 
ma  a testimoniarla  nel dono di sé.           
Dono che  diventa impegno nel vi-
vere il  Nuovo Anno  per noi carat-
terizzato dalla Visita Pastorale del 
nostro Arcivescovo alle Comunità  
del  Decanato. Da noi sarà nei gior-
ni 11 e 12 maggio. In questi prossi-
mi mesi saremo impegnati a prepa-
rare questo evento  dando spazio 
anche ad una seria revisione del 
nostro cammino di Comunità che, 
proprio in questo anno, ricorda i 
suoi dieci anni di “cammino insie-
me”. Ora questo Natale sia per tutti 
noi momento di grazia per un rin-
novato cammino di comunione più 
deciso e costruttivo. AUGURI!  

 
A nome di tutti noi 

Sacerdoti,  
il Diacono Roberto e le 

Suore. 

 
 

IL SACRAMENTO 

DELLA  

RICONCILIAZIONE 
 

“ Fratelli purifichiamo i nostri 
cuori, mondiamo l’anima  e così 
immacolati accogliamo la venuta 

del Signore…(S. Massimo) 
 

Domenica 23 Dicembre  
Laveno 10-11  
Mombello 15-18  
Ponte 15-18  
 

Lunedì 24 Dicembre 
Mattino 

Laveno 9-11 Ponte 9-11  
Mombello 9-11  
 

Pomeriggio 
Ponte 15 -18  
Mombello 
15 -17  
 

Vi invitiamo: 
non aspettate 

all’ultimo  
momento! 

 

 

 DOMENICA  DELLA  

DIVINA MATERNITA’ 

 

DELLA BEATA VERGINE 

MARIA 

NATALE 2018 
 

CARISSIME E      

                CARISSIMI  

prossimi alla celebrazione del  
Natale 2018 è  doveroso scam-
biarci un  fraterno e sincero  

AUGURIO!  
In particolare con chi più da vicino 
collabora e condivide gioie e dolori 
del  cammino, non sempre facile, 
della nostra Comunità Pastorale e 
dei suoi Oratori, mettendosi a di-
sposizione nelle parrocchie con 
generosità, in termini di  tempo e 
di competenze. 
Parrocchie sempre più in 
‘trasformazione’: diverse non pos-
sono e non potranno più contare 
sulla presenza stabile di un sacer-
dote, ma saranno ‘affidate’ all’ini-
ziativa, competente e generosa, 
dei laici cristiani che se ne prende-
ranno cura, questo già avviene in 
‘terra di missione’… E noi, forse 
non lo siamo? 

Un fraterno e sincero 
AUGURIO a TUTTI VOI: ai molti 
incontrati da don Ivano, dal Diaco-
no Roberto, da me e dalle nostre 
Suore in occasione della recente 
visita alle famiglie… esperienza  
che merita un’attenta riflessione… 

Un  fraterno e sincero 
AUGURIO a TUTTI VOI  anche a 
quanti non è stato possibile incon-
trare, penso ai parrocchiani di 
Cerro che vedremo di incontrare  
prossimamente con una modalità 
che favorisca l’incontro e un Augu-
rio anche a quanti non  hanno de-
siderato incontrarci… 

Un  fraterno e sincero 
AUGURIO a TUTTI VOI  incon-
trati in diverse occasioni liete e 
meno liete o addirittura dolorose 
… che hanno scandito i giorni di 
questo 2018 che sta per chiudere 
il suo corso… 

Quest’AUGURIO deside-
ra anzitutto condividere la Buona 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 

Lezionario Festivo anno C -  Feriale anno primo – SECONDA Settimana del salterio Diurna Laus  



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERCOLEDI’ 2 GENNAIO  

SAN DEFENDENTE 
festa a Ceresolo   

Ore 15.30  Santa Messa a 
Ceresolo 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

SABATO 5 GENNAIO 
 

LAVENO   8.30 
MOMBELLO 17.30 
PONTE 18.00 
 
DOMENICA 6 GENNAIO 
FESTA DELL’EPIFANIA  

(orario domenicale) 
 

NEL POMERIGGIO  
ORE 15.00 A MOMBELLO 

Chiusura delle  
FESTE DEL S. NATALE con 
Bacio a Gesù Bambino –  
Benedizione dei Bambini - 
scelta del santo Patrono del 

Nuovo anno - segue  
momento festoso  

al TEATRO FRANCISCUM 

CELEBRIAMO  

IL NATALE 
 

MESSA DELLA VIGILIA   
 

BASSANI MENOTTI  A-B  
Ore 16.00 
MOMBELLO   ore 17.30 
 
MESSE NELLA NOTTE  
 

CERRO  ore 20.30  
    
LAVENO- Chiesa Nuova  
ore 21.30 segue processione con la 
statua di Gesù Bambino fino al  
PRESEPE SOMMERSO ,dove verrà 
collocato; seguirà benedizione del  
Presepe. 
 

PONTE    
 ore 23.00 S.Messa 
 

MOMBELLO   
ore 24.00 precede  breve  
Veglia  
 

MESSE NEL GIORNO 
 DEL S. NATALE 25 DICEMBRE 

 

(orario domenicale) 
LAVENO 08.00 
CERRO 09.00 
BASSANI MENOTTI 10.00  
PONTE 10.00  
MOMBELLO 10.30 
LAVENO 11.00    
MOMBELLO 8.00 
 

SANTO STEFANO  
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 

  
CERRO 09.00  
PONTE 10.00  
MOMBELLO 10.30  
LAVENO 11.00 
(Il pomeriggio sospesa) 

 
LUNEDI’ 31 DICEMBRE 
LAVENO   8.30 
MOMBELLO 17.30 
PONTE 18.00 
 
MARTEDI’ 1°GENNAIO 2019   
GIORNATA PER LA PACE 

Attenzione alle  Messe 

 (non c’è alle 08.00 a LAVENO 
ma nel pomeriggio) 

09.00 CERRO   

10.00 PONTE e BASSANI 

10.30 MOMBELLO  

11.00 LAVENO 

17.00 LAVENO   

18.00 MOMBELLO 

VACANZE IN MONTAGNA DI 
FINE ANNO 

 

 

Per il periodo 28 Dicembre - 
2 Gennaio la Pastorale Giovanile 
della nostra comunità ha proposto 
la Vacanza in montagna invernale. 
Vi hanno aderito oltre 40 giovani 
ed adolescenti che trascorreranno 
insieme questi sei giorni all’inse-
gna dello sci e del relax, dopo le 
fatiche scolastico/lavorative, ma 
soprattutto per “stare insieme” e 

vivere un’esperienza di  
“relazioni vere”. 

Il tutto guidato dalla presenza de-
gli educatori e di suor Jenni che 
accompagneranno i ragazzi anche 
nel cammino spirituale, a cui ver-
rà dato ampio spazio ogni giorno. 


