
quanti del Gruppo ACOR era pre-
senti per il loro incontro mensile e 
con loro si fa fotografare. 
Al termine della visita l’Arcivescovo 
lascia Laveno Mombello partendo 
dall’Oratorio di Laveno ed esprime 
ancora una volta la sua soddisfazio-
ne…  
GRAZIE!  A nome  
dell’ ARCIVESCOVO MARIO 
Già espresso più volte dall’Arcive-
scovo al termine delle singole cele-
brazioni… 
E  mi associo… 
GRAZIE! a quanti hanno preparato 
gli ambienti chiese, oratori e i di-
versi tragitti fatti dall’Arcivescovo, 
vi posso assicurare e lo avete voi 
stessi capiti dalle sue parole che è 
un acuto osservatore 
GRAZIE a quanti hanno animato le 
Celebrazioni: Cantori, chierichetti, 
sacrestani Lettori, Voci guida… ha 
apprezzato la  
preparazione e la non invadenza o 
sovraesposizione, ma il tratto deli-
cato e misurato. 
GRAZIE! a chi ha preparato i mo-
menti conviviali, suscitando la me-
raviglia di quanti accompagnavano 
l’Arcivescovo, ma anche trattenen-
do più del solito l’Arcivescovo sedu-
to a tavola…      
GRAZIE!  GRAZIE! 

                  Don Carlo 
 

 

GRAZIE! Al nostro  

ARCIVESCOVO  

MARIO …per la sua Visita 

alle nostre Parrocchie, alle chie-
se di Ceresolo e Santa Maria di 
Corte, e le altre visitate da pro-
gramma, mancavano su dieci 
chiese da visitare: l’Immacolata 
e la chiesa di san Michele… 
… per la conclusione con la Be-
nedizione alla Croce posta sulla 
scalinata della Chiesa Nuova in 
Laveno a ricordo degli Amici del 
Presepe Sommerso… E poi la Be-
nedizione del Gesù  Bambino del 
presepe  nel 40° dell’Associazio-
ne… ma già al mattino a Cerro la 
benedizione di quattro barche 

della Cerro Sportiva A.S.D.  
…per l’insolito inizio visita  dai Ci-
miteri delle Parrocchie: il sabato a 
Laveno, presenti alcuni dell’Asd O-
ratori di Laveno Mombello, avan-
guardia dell’accoglienza fatta poi a 
Ponte… Meraviglia anche il seguito 
l’interno della Chiesa di S. Maria in 
Cà deserta… A Cerro accoglie una 
delegazione della Cerro Sportiva e 
a Mombello una rappresentanza 
delle Frazioni; in quest’ultimo visita 
la cappella dove sono sepolti i sa-
cerdoti e si meraviglia nel sapere 
che qui è sepolto  Don Pietro de 
Ambroggi, noto insegnante di Bib-
bia in Seminario negli anni 40/50…  
… per l’interessante  incontro con il 
Consiglio Pastorale e degli Affari 
Economici in vista anche del suo 
rinnovo il prossimo ottobre e dei 
suoi diversi compiti, ricordando  in 
particolare il suo essere a servizio 
della comunione tra  le quattro par-
rocchie della comunità per superare  
il criterio della preservazione  delle 
consuetudini in modo acritico. Non 
deve essere prigioniero delle consi-
derazioni numeriche, ma finalizzato 
al compito dato da Gesù alla Chie-
sa, di annunciare il Vangelo a Tutti. 
… per averci indicato nelle Omelie 
come il nostro rapporto con Gesù, 
non è di servi, ma di amici che vi-
vono con amore, gioia e impegno il 
loro essere discepoli dentro una 
Chiesa dagli ampi orizzonti. 
…per l’incontro con la Casa famiglia 
a Cerro diretta da don Ivano… un 
clima familiare e fraterno ha carat-
terizzato il dialogo all’interno della 
Casa, ammirata anche per la sua 
dimensione panoramica. 
… per la visita alla fondazione Bas-
sani Menotti: l‘accoglienza riservata 
all’Arcivescovo dagli ospiti, dal cap-
pellano don Giovanni e il presiden-
te. La visita che ne è seguita.  
…perché  prima di indossare i pa-
ramenti per la celebrazione a Lave-
no ha incontrato brevemente anche 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

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

DOMENICA 

   19 MAGGIO 
S. Messe di 

Prima Comunione 
 

PONTE           09.30 

MOMBELLO   10.30 

LAVENO        11.15 



PREPARIAMOCI 

A FESTEGGIARE 

MARIA AUSILIATRICE 

Patrona  

parrocchia di Ponte 
 

                 
 

Momenti religiosi 
Mercoledì 22 maggio  

h. 20.45 Messa 
 

Venerdì 24 maggio 
h. 08.30 Messa  

h. 20.45 Processione  
 

Domenica 26 maggio  
h. 10.00 S. Messa 

con seconda Comunione 

DOMENICA 26 MAGGIO 
 

La Caritas  
raccoglie  

PASTA E LATTE A LUNGA 
CONSERVAZIONE 

ORATORIO ESTIVO 

 2019 
 

PRESSO L’ORATORIO DI  
MOMBELLO 

MARTEDI 21 MAGGIO 

ALLE 21.00 

—————- 
PRESSO L’ORATORIO DEL 

PONTE 

MERCOLEDI 22 MAGGIO 

ALLE 21.15 
 

INCONTRI CON I  
COLLABORATORI 

ADULTI PER I VARI  

SERVIZI: 

SEGRETERIA, CUCINA,  

ATTIVITA’,  

LABORATORI, BAR 
 
 
 

DOMENICA 
Cappelline 

19 20.45 MOMBELLO: Cappellina Capodisotto 

LUNEDÌ 
Pellegrinaggio 

20 20.45 CERRO: Ritrovo sul molo in fondo al lungolago e  
S. rosario in cammino verso la chiesa di  
 S. DEFENDENTE 

MARTEDÌ 
Cortili delle 
parrocchie 

21 20.45 LAVENO: Asilo Scotti, Via De Amicis, 1 
MOMBELLO: Rattaggi Attilia – Via Gorizia, 53 
PONTE: Fam. Francesco Spertini – Via Molinetto, 5 

GIOVEDÌ 
Cortili delle 
parrocchie 

23 20.45 CERRO:  Casa Gesù bambino 
LAVENO: Fam. Marton -  via de Amicis, 12 
MOMBELLO: Bevilacqua Giulio - Cappell. Somisso 
PONTE: Moleri Felice – Via Cittiglio, 17 

S. ROSARI DELLA SETTIMANA  

FESTA PATRONALE MARIA AUSILIATRICE - Ponte 

 
Domenica 26 Maggio 
 

Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

Aperitivo e giochi sul sagrato 

12.00 Lancio dei palloncini 

 

Pomeriggio sportivo in  

collaborazione con  

l’associazione sportiva degli  

oratori di Laveno Mombello 

(partita amichevole Under 8) 


