
DOMENICA 20 GENNAIO 
 

ORE 10.30  
MOMBELLO S. MESSA  

in memoria di “Tutti gli alpini 
andati avanti “ 

 
NEL POMERIGGIO 

ORE 16.00  
ORATORIO   
S. Paolo VI 
A LAVENO MOMBELLO 
Via Tinelli, 22 

GRUPPO ACOR 

“Il Signore è vicino a chi ha il 
cuore ferito”… Uno spazio di 
Incontro nella fede rivolto a 
persone separate, divorziate o 
che vivono nuove unioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

 
Dal 14 gennaio: 

TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

ATTENZIONE 
L’ Incontro 

con Padre Bertagna è 
stato anticipato a  
questa domenica  

13  gennaio  
Con la solita modalità. 

Un caro saluto!  
La Comunità del Bostano. 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’  

DEI CRISTIANI 
È nuovamente giunta la Settima-
na di preghiera per l’unità dei Cri-
stiani, una Settimana speciale, 
una Settimana piena di gioia e di 
responsabilità e di dovere, poiché 
ha come scopo la realizzazione 
della volontà del nostro Salvatore 
Gesù Cristo. Preghiamo perché la 
nuova Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani del 2019 illu-
mini, tramite lo Spirito Santo, altri 
fedeli a diventare diaconi ed e-
vangelizzatori della Volontà di 
Dio: “che tutti siano una cosa so-
la” (Gv 17, 21), generosi discepoli 
e potenti testimoni dell’amore, 
della pace e della solidarietà. 

 

VENERDI’ 18 

GENNAIO 

Nella Liturgia  
Ambrosiana si  

celebra la  
festa della  
Cattedra  

di S. Pietro 
Celebriamo due  

S. MESSE  
Laveno 08.30 

            Mombello 18.00 
 

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 

ORE 20.45 
CALDANA DI COCQUIO  

TREVISAGO  
 Chiesa Luterana   

Via IV Novembre,12 
CELEBRAZIONE  
ECUMENICA 

Con tutti i rappresentanti delle 

Chiese Cristiane 

(LA MESSA AL PONTE  

E’ SOSPESA) 
 

VENERDI’ 25 GENNAIO 

Festa Conversione S. Paolo 
S. MESSE  
Laveno     08.30 
Mombello 18.00 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

13 GENNAIO 2019 

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

DOMENICA 27 GENNAIO 

Festa della Famiglia  

 
«Cresce lungo il cammino il 

suo vigore» [Sal 84,1a] 27 
Per la Festa della Famiglia come 
Servizio per la Famiglia, riteniamo 
possa essere prezioso e stimolan-
te dare eco all’invito rivoltoci dal 
nostro Arcivescovo nella Lettera 
Pastorale, “Cresce lungo il cam-

mino il suo vigore” 
Davvero l’immagine del pellegri-
naggio è in grado di riassumere  
un po’ tutta la vicenda della storia 
di una famiglia: “… possiamo dire 
che la vita della famiglia è un in-
sieme di piccoli e grandi pellegri-
naggi” (Papa Francesco, Festa della 

famiglia, 2015). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 

 INIZIA IL CAMMINO  
IN PREPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DEL  

MATRIMONIO 
QUANTI SONO INTERESSATI SI  
RIVOLGANO AL PIU’ PRESTO A 

DON CARLO … 

 

Continua il lavoro dei nostri oratori 
in occasione della proposta della 
Fondazione oratori milanesi 
“Oratorio 2020”: un’occasione 
molto importante di riflessione sul-
la nostra realtà. 
Le commissioni degli oratori hanno 
scelto alcune schede su cui lavora-
re. 
L’oratorio di Laveno si troverà 
questa settimana sul tema “0-6 
anni”: come valorizzare i più piccoli 
e il rapporto con le loro famiglie. 
L’oratorio di Mombello ha già 
fatto una prima riunione sul tema: 
“Gli adulti in oratorio” e si troverà 
prossimamente discutendo di altre 
due schede: “Benedetto il settimo 
giorno”… come vivere oggi la do-
menica in oratorio; “La cappella”, 
centro della comunità… riscoprire le 
motivazioni del nostro fare. 
Due argomenti verranno trattati 
trasversalmente tra i vari oratori: 
“Lo sport in oratorio” sarà oggetto 
di una serata a cui interverranno 
l’associazione sportiva degli oratori 
di Laveno Mombello e il consiglio 
unitario degli oratori. 
“Educatori ed animatori” sarà inve-
ce lo spunto per la riunione di veri-
fica di tutti gli educatori di Pastora-
le Giovanile. 
Sabato 9 Febbraio parteciperemo 
all’assemblea diocesana portando 
quindi il nostro contributo. 


