
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 

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

MERCOLEDI 9 OTTOBRE 

a PONTE - ORE 20.45 
Celebra 

Padre Francois 
 sacerdote Congolese 
che ci animerà  in senso  
missionario in questo  

mese missionario ‘speciale’ 
 

VI ASPETTIAMO! 

anche  

SABATO 26 OTTOBRE 
 

Veglia Missionaria 

Duomo di Milano 

Si organizza Pullman di 

Decanato 

MADONNA DEL   

ROSARIO 

 
LUNEDI 7 OTTOBRE 

Sante Messe 
Ore 08.30 Mombello 
Ore 18.00 Laveno 
Ore 20.45  SANTO ROSARIO  
presso la Basilica del Seminario 
Arcivescovile di Venegono Inferio-
re  con la partecipazione del 
 CORO ELIKYA. 
La preghiera sarà animata dai Se-
minaristi del nostro Seminario e 
da quelli del PIME, presenti  per 
questa straordinaria celebrazione. 
Sarà l’occasione anche per eleva-
re la nostra preghiera al “Padrone 
della messe perché mandi nume-
rosi operai nella sua Vigna” 

CI SONO ANCORA POSTI  
DISPONIBIILI SUL PULLMAN!! 

DA DOMENICA 6   

OTTOBRE  

NUOVO ORARIO  

PER LE MESSE FESTIVE  

  

VARIAZIONI VIGILIARI 

MOMBELLO  17.15 

PONTE         18.15 

VARIAZIONE DOMENICA 

LAVENO  11.15 

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 

CARISSIMI, 
 

da qualche settimana è iniziato il 
nuovo anno pastorale… Alcuni di 
noi erano presenti  al suo inizio 
ufficiale in Duomo quando  l’Arci-
vescovo  ha accolto tra i candidati 
al Diaconato permanente anche  
un membro della nostra Comuni-
tà: il dott. Giulio Napoletano.  
Ora, sotto la guida del nostro Arci-
vescovo, siamo invitati a viverne i 
diversi momenti a partire da que-
sto mese particolare “Ottobre  
Missionario”. 
Già nel nostro calendario le dome-
niche di ottobre sono “Speciali”, 
dunque sarà nostro impegno vi-
verle con  spirito missionario. Dal-
la festa della Madonna del Rosario 
vivendola  
non solo  
come festa di 
una parroc- 
chia, ma  
d e l l ’ i n t e r a 
comunità che 
affida a Ma-
ria, non solo il nuovo anno pasto-
rale da poco iniziato, ma anche  
l’impegno di essere “comunità in 
stato di missione”. 
E questo non solo nel senso di co-
noscere, partecipare ed aiutare di 
più le missioni ed i missionari che 
certamente conosciamo o a volte 
vengono in Parrocchia, ma nel 
cercare relazioni dentro la Comu-
nità perché dai soliti  e pochi, par-
tecipi da vicino della vita della Co-
munità, si possa  crescere nel nu-
mero, nella partecipazione e an-
che nella collaborazione. 
Preghiamo la Vergine Maria  
Ci accompagni e ci aiuti. 

Don Carlo 



 

GIOVEDI 24 OTTOBRE 
PELLEGRINAGGIO  

DECANATO DI BESOZZO 
 

SANTUARIO DELLA B.V.M.  
ADDOLARATA DELLA  CORNABUSA  
E SOTTO IL MONTE— SAN GIOVANNI 

XXIII (Bergamo) 
 

PROGRAMMA  
PARTENZA:  

Ore 08.00 dai 
luoghi di carico   
(un po’ prima 

per i più lontani) 
Ore 10.30 circa arrivo e preghiera lungo le 

cappelle del rosario dei sette dolori  
dell’Addolorata 

Ore 11.00 Santa Messa 
Ore 12.30 pranzo nel locale ristorante 

Ore 15.00 trasferimento Sotto il Monte Semi-
nario PIME  

Ore 16.00 Testimonianza missionaria  
Ore 17.00 Partenza 

Ore 19.00 Rientro previsto 
COSTO €.35 DA VERSARE  

ALL’ISCRIZIONE 
presso  don Carlo –Ufficio Mombello,  

posti limitati 15 
 

 

 
 
 

Sabato 12 Ottobre 

 
Ore 16.00:  
Fiaccolata di apertura 
anno oratoriano  
Staffetta a partire dai Missionari  
Comboniani di 
Venegono Superiore 
(nel mese missionario 
straordinario voluto da Papa 
Francesco 
 
Ore 20.00:  
Ritrovo davanti all’oratorio 
di Leggiuno 
Partenza fiaccolata,  
tutti insieme, verso l’oratorio di  
Mombello 
 
Ore 20.30:  

In oratorio a Mombello 
accensione del tripode e  
cena di condivisione con posti 
a tavola ad estrazione! 

 

Domenica 13 Ottobre 

 

Ore 11.15 
S. Messa in Chiesa nuova con mandato  
 a catechisti, educatori e allenatori 
 
Dalle ore 14.30  
alle 18.00  
FESTA presso   
L’ORATORIO DEL PONTE 
 
Giochi 
Merenda 
Balli e bans 
 
Novità 2019: IL BUBBLE FOOTBALL 
 

 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
IN PREPARAZIONE AL-

LA FESTA... 
 

MERCOLEDI 9  
OTTOBRE 

Dalle ore 17.30 alle 19.00 
 

Confessioni per le  
classi superiori (adolescenti e 18-19enni) presso la 

chiesa parrocchiale del Ponte 
 

A seguire… cena di condivisione in oratorio e 
presentazione degli educatori 

—————— 
 

VENERDI 11 OTTOBRE 
Dalle ore 17.30 alle 19.00 

 

Confessioni per i pre-adolescenti  
(seconda e terza media)  

presso la chiesa parrocchiale di Mombello 
 

A seguire… cena di condivisione in oratorio e 
presentazione degli educatori 

——————- 
E’ ancora possibile l’iscrizione a tutti i cammini 

proposti dalla seconda media alla quinta  
superiore ma è necessario affrettarsi.. 


