
La Congregazione degli 
Oblati dei 

 Santi Ambrogio e Carlo 
 è composta da sacerdoti e laici che 
intendono vivere il carisma della 
piena comunione con il proprio ve-
scovo, rafforzando tale scelta con il 
voto di obbedienza. 
Essi fanno propria l’intuizione di 
San Carlo, il quale anticipò le indi-
cazioni del Concilio Vaticano II, 
che nel Decreto sul ministero e la 
vita del sacerdote  esortava i pre-
sbiteri a essere “uniti al loro ve-
scovo con sincera carità e obbe-
dienza”. In virtù di tale carisma 
essi si dichiarano pronti ad assu-
mere ogni incarico che il vescovo 
affida loro. 
Dal tronco iniziale, che compren-
deva sacerdoti e laici, sono sorti in 
seguito quattro rami, le quattro 
famiglie degli Oblati: quella dei 
Missionari di Rho, per il ministero 
della predicazione; quella degli O-
blati Vicari, per sostituire i parroci 
nelle parrocchie vacanti; quella de-
gli Oblati Diocesani per accogliere 
ministeri e compiti con immediata 
obbedienza; e quella dei Fratelli 

Oblati, per donare al vescovo un 
prezioso servizio nelle diverse sedi  
diocesane  (Curia, Seminari, Duo-
mo e Santuari).Fr. Giorgio di  
Cerro è tra questi ultimi, ha fatto 
il suo cammino di formazione pres-
so la casa di formazione presso la 
Collegiata di Castigliane Olona, poi 
ha svolto il suo prezioso servizio 
presso l’Arcivescovo Martini, Tetta-
manzi, Scola e ora accompagna da 
vicino l’Arcivescovo Delpini. Lo ab-
biamo visto con accompagnare il 
Vescovo Mario Delpini nella recen-
te  Visita Pastorale  qui da noi lo 
scorso mese di Maggio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 

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

SABATO 7      
             SETTEMBRE  

Nel Duomo di Milano 

 nell’ambito della 

 Celebrazione d’ Inizio 

Nuovo anno Pastorale e 

della Festa del Duomo  

dedicato a  

Maria Nascente  
 

il nostro parrocchiano 
GIULIO NAPOLETANO 
ha fatto l’ ammissione  al 
diaconato permanente. 

Lo accompagniamo in questi 

anni che ancora lo separano 

dall’Ordinazione diaconale con 

la nostra preghiera e il nostro 

augurio. 

In questa  

SETTIMANA 
 ritorniamo all’orario 

quasi 

SOLITO! 
 

LE SANTE 
MESSE 

nei giorni 
FERIALI 

 

Lunedì 9 /9 
Mombello  08.30  

S. Messa o Lodi con  

S. Comunione 

Laveno   18.00 S. Messa 
 

Martedì 10/9 
  Ponte  8.30 

 

Mercoledì 11/9 
Mombello 8.30 
Cerro 20.45 

Prepariamo la Festa segue 
tempo utile per Confessio-

ni 
 

Giovedì 12/9 
Ponte  08.30 S. Messa  
Mombello 18.00  Messa 
 

Venerdì 13/9  
ore 8.30 Messa-Laveno 
ore 18.00 Messa- Cerro 
precede Confessioni dalle 
16.00 

Giovedì  
     12 settembre    

Festa del Nome  
di Maria   
S. Messe 

Ponte 08.30 
Mombello 18.00 



Festa Patronale a Cerro 

B.V. MARIA DEL PIANTO 

 
 

Sabato 14 settembre 
Ore 20.45  
Processione  

Segue momento festoso  
con estrazione Lotteria 

 

Momenti di preparazione alla festa 
 

Mercoledì 11 settembre 
20.45  S. Messa – Confessioni fino 22.00 

Venerdì 13 settembre 
Confessioni 16.00 e alle 18.00 S. Messa 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ ESTIVE 2019 
 

Con la settimana che si è svolta presso l’oratorio del  Ponte, si 
è ufficialmente concluso anche l’oratorio estivo di fine estate. 
Nel complesso, solo in queste due settimane, abbiamo avuto 
circa 190 iscritti seguiti da una quarantina di animatori, alcuni 

educatori e gli adulti per gli indispensabili  
servizi di cucina, bar e pulizie. 

Grazie, grazie, grazie veramente a tutti per queste belle  
esperienze che abbiamo vissuto insieme in questa lunga esta-

La Caritas  
“Decanino del Verbano” 

 
Vuole tener viva, nelle comunità cristiane 
di Laveno - Mombello  Cerro –Ponte - 

Arolo - Leggiuno – Monvalle –Sangiano  

lo spirito evangelico della carità e di aiuto ai 
bisognosi. 
All’inizio di un nuovo anno pastorale  ci sen-
tiamo come Parrocchie della Comunità Maria 
Madre della Chiesa particolarmente impe-
gnati nel far fronte ad alcune criticità come 
la difficoltà nel ricevere dal Banco Alimenta-
re riso e pasta, tonno ,olio. Per questo de-
sideriamo sostenere al meglio   
LA RACCOLTA l’ultima domenica di ogni 
mese, sarà preannunciata la domenica pri-
ma e specificata nei generi che si raccolgo-
no presso le singole parrocchie 
 

Sempre in quell’occasione sarà possibile 
anche fare un’offerta nell’apposita 
CASSETTA. 
 

RICORDIAMO  con anticipo che 
DOMENICA 15/9 nelle Parrocchie di Lave-
no- Ponte- Mombello raccogliamo l’offerta  
per l’aiuto CARITAS 
per le situazioni difficili 
in rapporto alla SCUO-
LA MATERNA e mate-
riale scolastico per le 
famiglie in difficoltà 
 
DOMENICA 29/9  
Raccolta  
alimentare  
ed eventuali  
offerte. 

 

 

Domenica 15  
 settembre 

Ore 9.00 S. Messa Solenne 
celebrata 

dal Vicario di Zona 
Mons. Giuseppe Vegezzi 

 durante  la quale ricorderemo il 25° di  
Professione  perpetua di 

 Fratel Giorgio  
nostro parrocchiano. 

 

Ore 18.30 Vesperi Musicali  
in Chiesa Parrocchiale. Ensemble 
strumentale e Coro “Voglio svegliare 

l’aurora” 


