IN CAMMINO
COMUNITÀ PASTORALE
MARIA MADRE DELLA CHIESA
21014 Laveno Mombello
www.chiesadilavenomombello.it

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
Lezionario Festivo anno C - Feriale anno primo – PRIMA Settimana del salterio Diurna Laus

OTTOBRE
MESE MISSIONARIO
STRAORDINARIO

OGGI GIORNATA PER
IL SEMINARIO

Saremo guidati da LUCA il
seminarista che è con noi.
Poi come siamo soliti: a
partire dalle Messe Vigiliari
raccogliamo l’Offerta per il
Seminario all’uscita di chiesa.
GRAZIE!!!
Sostenere il Seminario?
FIACCOLA mensile
tutti – FIACCOLINA
mensile per i ragazzi …
€ 15,00

Indetto da Papa Francesco in occasione del centenario della Maximum illud 1919 con la quale
Benedetto XV, al termine del tremendo conflitto mondiale (15-18)
desiderava dare slancio alla responsabilità missionaria della
Chiesa e risvegliare, in particolare
presso il clero, la consapevolezza
del dovere missionario.
Il t e ma v oluto dal P apa
è”Battezzati e Inviati – la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo “.
Anche il nostro Arcivescovo nella
Lettera pastorale per questo anno,
composta da bevi lettere per i diversi tempi liturgici, la prima èdal
titolo” Purchè il Vangelo Venga
Annunciato” è per il mese missionario speciale.
Così dice il nostro Vescovo Mario:
“Invito tutti i fedeli e tutte el comunità a interrogarsi su che cosa
significhi missione, su quale sia la
dinamica missionaria che configura la Chiesa nella sua relazione
con la storia, su quali siano le correzioni per rendere le singole comunità, aggregazioni, movimentio
conformi all’indicazioni del Concilio
Vaticano II e dei Papi che ne hanno curato l’attuazione.”
“ Una Chiesa tutta missionaria
vuol dire una Chiesa che riconsoce
nell’essere mandati la forma della
propia vita…” Alcune proposte del
nostro Vescovo
-Recezione del Sinodo Minore:
Chiesa dalle Genti (la presenza di
Cristiani provenienti da altre nazioni, culture e tradizioni…)
-Rinnovo degli organismi CPcp e
affari economici in prospettiva
missionaria
L’impegno di questi giorni nel tro
vare i candidati…
-Disponibilità per la missione ad
gentes che si traduce

in ascolto dei missionari, pastorale
all’insegna della missionarietà a partire dalla Catechesi di ogni tipo…,
favorire il sorgere o la vita
del
Gruppo Missionario, acquisto delle
riviste missionarie
Alcune date: merita attenzione la
Veglia Missionaria 26 Ottobre a Milano 20.30..

Nel mese
di Ottobre
1° Ottobre apertura mese
Missionario
5/6 Ottobre Festa della
Madonna del Rosario
Mombello – Comunità
7 Ottobre la sera la ZONA di
VARESE in Seminario a
Venegono
12/13 Ottobre festa di
inizio anno oratoriano
19/20 Ottobre Cresime e Rinnovo Consigli Pastorale e Affari economici…
26 Ottobre
VEGLIA MISSIONARIA
27 Ottobre
Anniversari di Matrimonio

Festa a CERRO
La scorsa domenica con una buona
presenza: soprattutto alla Messa solenne celebrata dal nostro Vicario Ms.
Giuseppe Vegezzi, presente Fr. Giorgio che ricordava il suo 25° di Professione religiosa perpetua e si suoi 35
di prima Professione. Accompagnava
il Coro
‘ Voglio svegliare l’aurora’
La sera poi Orchestra e Coro hanno
dato vita al bellissimo Vespro Musicale
Grazie!
Messa € 194,00 Lotteria € 2050,00
Concerto € 228,00

OCCHIO AL
CONSIGLIO PASTORALE
E’ tempo per le candidature…
Importante che ogni Parrocchia esprima dei candidati i quali, non sono tanto
i rappresentanti di quella Parrocchia,
mala generosa espressione di quella
parrocchia per il cammino inseme che
la Comunità pastorale richiede…

E’ tempo di preghiera
personale /comunitaria
perché Abbiamo bisogno di un Consiglio
Pastorale vero,
fatto da cristiani che stimano ed amano la Comunità, che lavorano uniti per
il bene della Comunità Pastorale.

E’ tempo d’incontrarci per
dire, ascoltare, fare
proposte…
Ecco due INCONTRI
assembleari
MARTEDI 24 settembre
Ponte-Laveno (presso Oratorio
del Ponte)
GIOVEDI 26 settembre
Mombello-Cerro (Mombello –
Sala Maria Madre della Chiesa)
Vi aspettiamo!
LUNEDI 23 SETTEMBRE
Ore 21.00
Casa parrocchiale a
Mombello
Riunione
per organizzare la
Festa
della
Madonna
del
Rosario
(prima
settimana
di
Ottobre)

IL NUOVO ORARIO DELLE MESSE
VIGILIARI
BASSANI M. 16.00 A/B
MOMBELLO 17.15
PONTE
18.15
DOMENICA-FESTIVI
LAVENO
08.00
CERRO
09.00
PONTE
10.00
BASSANI
10.00
MOMBELLO 10.30
LAVENO
11.15
MOMBELLO 18.00

Il NUOVO orario andrà in vigore
il 5-6 OTTOBRE
PREGHIERA PER
IL CONSIGLIO PASTORALE

Ti preghiamo, o Signore, di donare il tuo Spirito,
perché cresca in noi la capacità di discernimento
e la disponibilità al rinnovamento per un
Consiglio Pastorale vero, fatto da cristiani
che stimano, rispettano ed amano la propria Comunità
Pastorale, che lavorano uniti per il tuo regno.
Vergine Santa, Madre di Dio e Madre della Chiesa,
accompagnaci col tuo sguardo di tenerezza in questo nostro
cammino di missione. Amen

GIOVEDI 26 SETTEMBRE
Presso la Casa Gesù bambino di
Cerro
Il movimento vedovile
“Speranza e vita” invita tutte le
persone della comunità pastorale ad una giornata di ritiro sul
tema
“Gesù
nostro
tutto”
(Col 3,14)
con
riferimento
alla
“Gaudete ed
Exultate”

La Caritas
“Decanino del
Verbano” vuole
tener viva, nelle
nostre comunità
cristiane, lo spirito evangelico
dell’attenzione
agli altri,
specialmente i più bisognosi.
SABATO 28 E DOMENICA 29
SETTEMBRE, avremmo la
necessità di raccogliere
ZUCCHERO ED OLIO.
Un sentito ringraziamento a tutti
coloro che ci dimostrano la loro
sensibilità.

Se vuoi rimanere informato sulle principali
proposte della nostra comunità pastorale visita il sito:
www.chiesadilavenomombello.it
ed iscriviti alla mailing list per ricevere le newsletter

