
scartata. […] Si è chinata sulle perso-
ne sfinite, lasciate morire ai margini 
delle strade, riconoscendo la dignità 
che Dio aveva loro dato; ha fatto 
sentire la sua voce ai potenti della 
terra, perché riconoscessero le loro 
colpe dinanzi ai crimini […] della po-
vertà creata da loro stessi. La miseri-
cordia è stata per lei il “sale” che da-
va sapore a ogni sua opera, e la 
“luce” che rischiarava le tenebre di 
quanti non avevano più neppure la-
crime per piangere la loro povertà e 
sofferenza. La sua missione nelle pe-
riferie delle città e nelle periferie esi-
stenziali permane ai nostri giorni co-
me testimonianza eloquente della 
vicinanza di Dio ai più poveri tra i 
poveri» (Omelia, 4 settembre 2016). 
Santa Madre Teresa ci aiuta a capire 
che l’unico criterio di azione dev’es-
sere l’amore gratuito verso tutti sen-
za distinzione di lingua, cultura, etnia 
o religione. Il suo esempio continua a 
guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e 
di speranza per l’umanità bisognosa 
di comprensione e di tenerezza, so-
prattutto per quanti soffrono. 
La gratuità umana è il lievito dell’a-
zione dei volontari che tanta impor-
tanza  hanno nel settore socio-
sanitario e che vivono in modo elo-
quente la spiritualità del Buon Sama-
ritano………  
Vi esorto tutti, a vari livelli, a pro-
muovere la cultura della gratuità e 
del dono, indispensabile per superare 
la cultura del profitto e dello scarto. 
Le istituzioni sanitarie cattoliche non 
dovrebbero cadere nell’aziendalismo, 
ma salvaguardare la cura della per-
sona più che il guadagno.  
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmo-

rum. Lei ci aiuti a condividere i doni 
ricevuti nello spirito del dialogo e del-
l’accoglienza reciproca, a vivere come 
fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli 
uni degli altri, a saper donare con 
cuore generoso, a imparare la gioia 
del servizio disinteressato. A tutti con 
affetto assicuro la mia vicinanza nella 
preghiera e invio di cuore la Benedi-
zione Apostolica. 
 

 
     XXVII Giornata 
Mondiale del Malato            
  11 febbraio 2019 

 
Gratuitamente avete  

ricevuto, gratuitamente  
date» (Mt 10,8) 

DAL MESSAGGIO Di 
PAPA FRANCESCO 

Cari fratelli e sorelle, 
«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8). 
Queste sono le parole pronunciate 
da Gesù quando inviò gli apostoli a 
diffondere il Vangelo, affinché il 
suo Regno si propagasse attraver-
so gesti di amore gratuito. 
In occasione della XXVII Giornata 
Mondiale del Malato, che si cele-
brerà in modo solenne a Calcutta, 
in India, l’11 febbraio 2019, la 
Chiesa,  
Madre di tutti i suoi figli, soprattut-
to infermi, ricorda che i gesti di 
dono gratuito, come quelli del 
Buon Samaritano, sono la via più 
credibile di evangelizzazione. La 
cura dei malati ha bisogno di pro-
fessionalità e di tenerezza, di gesti 
gratuiti, immediati e semplici come 
la carezza, attraverso i quali si fa 
sentire all’altro che è “caro”. 

QUINTA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA  

 

La vita è dono di Dio, e come am-
monisce San Paolo: «Che cosa pos-
siedi che tu non l’abbia ricevu-
to?» (1 Cor 4,7). Proprio perché è 
dono, l’esistenza non può essere 
considerata un mero possesso o una 
proprietà privata, soprattutto di 
fronte alle conquiste della medicina 
e della biotecnologia che potrebbero 
indurre l’uomo a cedere alla tenta-
zione della manipolazione del-
l’“albero della vita” (cfr Gen 3,24). 
Di fronte alla cultura dello scarto e 
dell’indifferenza, mi preme afferma-
re che il dono va posto come il pa-
radigma in grado di sfidare l’indivi-
dualismo e la frammentazione so-
ciale contemporanea, per muovere 
nuovi legami e varie forme di coo-
perazione umana tra popoli e cultu-
re… 
In questa circostanza della celebra-
zione solenne in India, voglio ricor-
dare con gioia e ammirazione la fi-
gura di Santa Madre Teresa di Cal-
cutta, un modello di carità che ha 
reso visibile l’amore di Dio per i po-
veri e i malati. Come affermavo in 
occasione della sua canonizzazione, 
«Madre Teresa,  

 
 
in tutta la sua esistenza, è stata ge-
nerosa dispensatrice della miseri-
cordia divina, rendendosi a tutti di-
sponibile attraverso l’accoglienza e 
la difesa della vita umana, quella 
non nata e quella abbandonata e 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

10 FEBBRAIO 2019 

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



MARTEDI’  
12 FEBBRAIO 
A Ponte ore 8.30 
 S. MESSA celebra 

Sua Eccellenza Monsignor 
Franco Agnesi  
Vic. Generale 

che poi incontrerà i  
Sacerdoti del Decanato 

 
Ore 21.00 
MOMBELLO 

SALA MARIA MADRE 
 DELLA CHIESA  

CONSIGLIO PASTORALE 
In cammino verso la 
 Visita pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN COMUNITA’  
un Ricordo e una Preghiera per i 
malati e gli anziani in tutte le S. 

Messe della Domenica con un 
particolare riferimento anche a 
quanti sono ospiti alla  

MENOTTI BASSANI 
 

Sabato 9 a Mombello 
S. Messa  17.30 Mombello 

Presentazioni nuovi ministri 

della Comunione ai Malati 

Domenica 10 febbraio 
 ore 15.00 al Ponte 
Ritrovo per tutti i  

ministri straordinari 
 dell’Eucarestia 

Lunedì 11 Febbraio 

 
B.V.MARIA DI LOURDES 

S. Messe 
Ore 08.30 Mombello 
Ore 18.00 Laveno    
                   Immacolata 

LUNEDI’  
11 FEBBRAIO 
CONTINUA LA 
LECTIO DIVINA  
Per adulti-giovani 

 

 
BESOZZO – S. ANNA 

ORE 21.00 
“Nessuno è straniero” 
Mons. FRANCO AGNESI 

Vicario Generale 
Movimento 

 Speranza e vita 
 

GIOVEDI 
14 FEBBRAIO 

 

Ore 15.00 sede A.R.A. 
in via Labiena, 65 

 

Celebrazione eucaristica 
per i coniugi defunti e  
incontro formativo 

DOMENICA 
10 FEBBRAIO 

Presso 
 l’oratorio di  
Mombello 

 

GIORNATA LEGO 

Programma 
 

ore 15.30-16.45: Gara di 

costruzioni 
 

Ore 16.45: Preghiera, 

Merenda 

 

Ore 17.00:  

 

Proiezione 

del film 

“The lego 
movie” 


