
ORALIMPICS 2019 
 

 
i ragazzi di  

Laveno Mombello sono stati chia-
mati a rappresentare tutti i preado-
lescenti della Diocesi. Scesi dal Lago 
Maggiore questa mattina presto, 
sono stati accolti sul sagrato 
del Duomo dall’Arcivescovo  

Mario che con loro, nel Battistero 
della nostra Cattedrale, ha presiedu-
to il breve rito di accensione della 
Fiaccola. 
«Vi affido questa luce – ha detto ai 
ragazzi l’Arcivescovo  –, portatela 
dove siete attesi. Il fuoco che abbia-
mo preso dal Cero pasquale ci dice 
che noi siamo vivi di una vita rice-
vuta, non siamo “padroni” della vita. 
Con questa fiaccola potete accende-
re un altro fuoco, che è un simbolo 
per dire che chi ha ricevuto vita può 
donare vita, chi ha ricevuto gioia 
può ridonare gioia». 

Con DOMENICA  

       30 GIUGNO 

 

SI E’ CHIUSA LA  

VISITA PASTORALE  

nel Decanato di Besozzo…  

Salutato da alcuni sacerdoti 
del Decanato al termine della 
Visita Pastorale della Parroc-
chia di Bregano, l’ultima ad 
essere visitata, l’Arcivescovo 
ci ha ringraziati, si è mostrato 
soddisfatto di aver incontrato 
comunità operose e laboriose 
al di là e a prescindere dalla 
visita… “ si vede che sono abi-
tuati a fare e collaborare”.  
L’Arcivescovo ha fatto anche 
dei rilievi migliorativi, l’uno sui  
canti delle celebrazioni eucari-
stiche, eseguiti magistralmen-
te, ma con poca partecipazio-

ne dell’assemblea. Questo a 
seguito di repertori di valore, 
ma non popolari, o di canti di 
gruppi giovanili non condivisi 
da una assemblea più variega-
ta. Su questo si dovrà pensare 
ad una formazione di base del-
le cantorie, dei direttori di coro 
e degli organisti.  
L’altro rilievo sulla partecipa-
zione: buona la partecipazione 
numerica, ma è stata notata la 
scarsità di presenza giovanile. 
Anche su questo aspetto si do-
vrà avviare una riflessione nel-
le comunità e in decanato.  
Altri aspetti sono emersi nel-
l’incontro di Lunedì 1 Luglio, a 
Voltorre,  dei preti del Decana-
to con il nostro Vicario Episco-
pale. 
Importante è cogliere che la 
Visita Pastorale non è la fine di 
un cammino, ma l’inizio di un 
percorso che il Vescovo traccia 
a partire da un incontro diretto 
con la Comunità e le sue diver-
se componenti. 

 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 7 LUGLIO 2019 

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

LE FESTE DI CHIUSURA  

DELLA  

“PRIMA PARTE” DEI  

NOSTRI ORATORI ESTIVI 

 
SABATO 13 LUGLIO  

AL PONTE 
S. Messa alle 17.30; cena e serata 
in oratorio 
 
DOMENICA 14 LUGLIO  

A MOMBELLO 
S. Messa alle 18.00; cena e serata 
in oratorio 



 

VISITA PASTORALE  

DELL’ARCIVESCOVO A LAVENO 

LA SECONDA VITTORIA DEI NOSTRI ORATORI DI LAVENO MOMBELLO ALLE OLIMPIADI  

La vittoria, per il secondo anno consecutivo (quest’anno a pari merito con l’oratorio di Orsenigo), è arrivata quasi 
inaspettata. Gli sport individuali hanno fatto, come lo scorso anno, la differenza e ci hanno portato ad essere una 
squadra competitiva in cui ognuno può contribuire al bellissimo risultato finale. 
Nello specifico abbiamo vinto le medaglie d’oro in canotaggio maschile e tennis femminile; la medaglia d’ar-
gento nel ciclismo femminile e quella di bronzo ancora nel canotaggio maschile (dove ci siamo classificati 
anche quarti, quinti ecc…). Un grazie di cuore ai ragazzi che ci hanno messo tutto il loro impegno ma soprattutto 
agli accompagnatori, adulti ed animatori, che hanno creduto nel valore di questa bellissima “sana” iniziativa 
sportiva e hanno permesso la partecipazione della nostra numerosa squadra. 


