
hanno mai partecipa-
to. Non ci resta che 
augurarci  
BUONA SETTIMANA 
SANTA! 
 
d. Carlo, d. Ivano, d. 
Giovanni   D. Eros e d. Marcellino  

 che collaborano con noi…. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROLE PER 

 CONTINUARE SULLA 

VIA CRUCIS FINO 

ALLA PASQUA 
 
Carissimi, questo il titolo dell’-
Omelia che il nostro arcivesco-
vo ci ha rivolto in occasione 
della VIA CRUCIS di Zona a 
Gallarate Martedì 9 aprile… 
Raccogliendo in  quattro parole 
e relativi gesti per continuare 
nel cammino che ci separa dalla 
Pasqua… 1. Popolo in cammi-
no… e per questo chiamati a 
gesti di riconciliazione 2. Ogni 
giorno seguire il Signore por-
tando la nostra Croce… ricor-
diamolo  iniziando ogni giorno 
con il segno della croce… 
3. Padre Anch’io sono Figlio di 
Dio, Grazie a Gesù… ogni sera 
mi ricordo di pregare  con il Pa-

dre nostro…  
4. Risurrezione è la verità più 
difficile e straniera oggi nel lin-
guaggio cristiano… suggerisco 
di partecipare alla Veglia di Pa-

squa accogliendo con gioia l’an-
nuncio della risurrezione… in que-
sta Pasqua 2019, speciale perché 
ci prepara anche alla  
VISITA PASTORALE, manca 
meno di un mese… Continuiamo 
nella preghiera e viviamo bene  
questi giorni. 
A questo proposito mi preme por-
tare alla vostra attenzione anzi-
tutto la Celebrazione del Sa-
cramento della Riconciliazio-
ne: perché si lascino un po’ per-
dere le abitudini per cogliere le 
nuove possibilità… 
 

CONFESSIONI  in     
                          DECANATO 
Da Noi LUNEDI’ 15 aprile a 

Mombello ore 21.00 una breve 
preparazione cui segue la possibi-
lità di ‘confessioni’ con la presen-
za di diversi sacerdoti. Così MAR-
TEDI’ a Gavirate e  MERCOLE-
DI’ a Besozzo – Sant’Anna! 
Ci sono poi le ‘Confessioni’ 
nelle singole Parrocchie, ma 
occhio agli ORARI e ai LUOGHI e 
la presenza dei Sacerdoti che so-
no impegnati anche per le cele-
brazioni… 
Sabato Santo Pomeriggio solo su 
due posti: Mombello/Ponte. 
Il tentativo è quello di avere due 
sacerdoti per posto così da evita-
re assembramenti e code… 
LE CELEBRAZIONI: Giovedì e 
Venerdì con orari diversi anzitut-
to per favorire la partecipazione e 
per meglio affrontare eventuali 
imprevisti con i Sacerdoti. Perché 
è importante che si partecipi alle 
Celebrazioni in questi giorni… O-
rari diversi hanno questo scopo. 
La Celebrazione di Venerdì sera 
vuole con la tradizionale forma 
della Via Crucis favorire anche 
una partecipazione ‘Liturgica’ al 
Passio a persone che forse non 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 
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DOMENICA 14 APRILE 2019 

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

PAPA FRANCESCO 

Gesù quando ci perdona ci apre 
sempre una strada nuova per 
andare avanti. In questo tempo 
di Quaresima siamo chiamati a 
riconoscerci peccatori e a chiede-
re perdono a Dio. E il perdono, a 
sua volta, mentre ci riconcilia e 
ci dona la pace, ci fa ricominciare 
una storia rinnovata.   Ogni vera 
conversione è protesa a un futu-
ro nuovo, ad una vita nuova, una 
vita bella, una vita libera dal 
peccato, una vita generosa. Non 
abbiamo paura a chiedere perdo-
no a Gesù perché Lui ci apre la 
porta a questa vita nuova. La 
Vergine Maria ci aiuti a testimo-
niare a tutti l’amore misericor-
dioso di Dio che, in Gesù, ci per-
dona e rende nuova la nostra 
esistenza, offrendoci sempre 
nuove possibilità. 
Angelus 7 /4/2019 

LUNEDI  

DELL’ANGELO 

S. MESSE 

 
Ore 8.00 LAVENO 

Ore 9.00 PONTE 

Ore 11.00  

S. CATERINA 

(partenza pellegrinaggio a 

piedi da Mombello ore 9.00) 


