
 

Domenica  
7 Aprile 2019 

 
Programma  
       della giornata  
Ore 9.45 Ritrovo Presso la  
Prima Cappella del Sacro Monte 
di Varese  
Ore 10.00 Partenza  
Riflessione guidata da  Mons. 
Giuseppe Vegezzi,  
Vicario Episcopale di Zona 2  
Elena e Matteo Riganti, coppia 
di sposi  
Ore 12.00 S. Messa presso il 
Santuario del Sacro Monte 
Servizio animazione per i più 
piccoli  
Al termine della S.Messa, 
per chi lo desidera, pranzo al 
sacco presso:  
Parrocchia S. Massimiliano  
Kolbe - Viale Aguggiari 140 –  
Varese (con auto propria) 
Iscrizioni  presso:  

www.chiesadimilano.it/famiglia/

iscrizione 

 
 

LUNEDI’ 25 MARZO 

 
Festa  

dell’Annunciazione alla 

Vergine Maria 
 

S. Messe  
08.30 Mombello 

18.00 Laveno Immacolata 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 24 MARZO 2019 

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

   VISITA PASTORALE 

ASSEMBLEA   

 DECANALE 

 

VIVA ED EFFICACE E’  

LA PAROLA DI DIO 

 Appuntamento il  
1 Aprile ore 21.00 

A MOMBELLO   
Teatro Franciscum 

 
E’ in risposta  alla richiesta del 
nostro Arcivescovo che nella Let-
tera Pastorale “ Cresce lungo il 
cammino il suo vigore”  2018/19 
indica nella Visita Pastorale “la 
possibilità di un’occasione propizia  
per recensire la situazione, verifi-
care e rilanciare i percorsi  che 
promuovono l’auspicata e irrinun-
ciabile familiarità del popolo di Dio 
con la Sacra Scrittura proposte 
“(4.1) A tale proposito viene in-
viata un’equipe di persone che 
visiterà il decanato  con questo 
scopo. In occasione della  visita 
dell’equipe , mandata dall’Arcive-
scovo, viene convocata l’Assem-
blea la sera del Primo Aprile qui 
da noi, occasione per esserci co-
me Lettori, Catechiste, Responsa-
bili dei Gruppi di Ascolto, della 
Lectio… Poi perché le parole dell’-
Arcivescovo prendano corpo  pri-
ma della sua visita saremo invitati 
come comunità ad un momento 
celebrativo per tutta la Comunità. 
In questa settimana riprendono, 
secondo il Calendario, i GRUPPI di 
Ascolto della Parola  di Dio che 
desideriamo rilanciare nella Co-
munità come possibilità di familia-
rità con la Sacra Scrittura. 

PAPA FRANCESCO 
 

Proseguiamo con gioia il nostro itine-
rario quaresimale. Diamo spazio alla 
preghiera e alla Parola di Dio, che 
abbondantemente la liturgia ci propo-
ne in questi giorni. La Vergine Maria 
ci insegni a rimanere con Gesù anche 
quando non lo capiamo e non lo com-
prendiamo. Perché solo rimanendo 
con Lui vedremo la sua gloria. 

 (Angelus di domenica 17/3/2019 

DOMENICA 31 MARZO 
 

La Caritas  
raccoglie  

zucchero e latte 
a lunga 

 conservazione 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 3 aprile 2019 
In seminario a Venegono  

Inferiore 
 Per pregare per tutti i candidati  
all’Ordinazione Sacerdotale ed 
esprimere insieme gratitudine al 

Signore per il dono delle  
vocazioni  

 

programma:  
Ore 13:00   Partenza dalla  
Parrocchia del Ponte 
Ore 14:30  Arrivo a Venegono  
Inferiore ed accoglienza  
Ore 15:00  In Basilica S. Rosario e 
Celebrazione Eucaristica  
Ore 16:30 Incontro con i candidati 
e rinfresco  
Ore 17:30 – 18:00 saluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso Segreteria Laveno 
 

Nelle quattro chiese di Laveno riap-
paiono gli opuscoletti illustrati, guida 
per il visitatore interessato. Sono 
gratuiti (è gradita un’offerta). 
Lo scorso anno, dal 31 marzo al 9 
dicembre, ne sono stati distribuiti e 
prelevati 471: 239 in italiano e 232 in 
inglese/francese, di cui 230 in chiesa 
vecchia e 216 in chiesa nuova. 

 

Gli Adolescenti del decanato di Besozzo (compreso un nostro gruppo 

numeroso) alla notte bianca della Fede a Bologna 

Martedì 9 Aprile a Gallarate 
Organizzeremo un pullman 


