
tutti abbiano accesso a cure adegua-
te per la salvaguardia e il recupero 

della salute. Ringrazio di cuore i vo-
lontari che si pongono al servizio dei 
malati, andando in non pochi casi a 
supplire a carenze strutturali e riflet-
tendo, con gesti di tenerezza e di 
vicinanza, l’immagine di Cristo Buon 
Samaritano. 
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, 
affido tutte le persone che stanno 
portando il peso della malattia, in-
sieme ai loro familiari, come pure 
tutti gli operatori sanitari. A tutti con 
affetto assicuro la mia vicinanza nel-
la preghiera e invio di cuore la Bene-
dizione Apostolica,  
(Papa Francesco) 

GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO 

Cari fratelli e sorelle infermi, la 

malattia vi pone in modo partico-
lare tra quanti, “stanchi e op-
pressi”, attirano lo sguardo e il 
cuore di Gesù. Da lì viene la luce 
per i vostri momenti di buio, la 
speranza per il vostro sconforto. 
Egli vi invita ad andare a Lui: 
«Venite». In Lui, infatti, le in-
quietudini e gli interrogativi che, 
in questa  “notte” del corpo e 
dello spirito, sorgono in voi tro-

veranno forza per essere attraver-
sate. Sì, Cristo non ci ha dato ri-
cette, ma con la sua passione, 
morte e risurrezione ci libera dall’-
oppressione del male. 
In questa condizione avete certa-
mente bisogno di un luogo per ri-
storarvi. La Chiesa vuole essere 
sempre più e sempre meglio la 
“locanda” del Buon Samaritano 
che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la 
casa dove potete trovare la sua 
grazia che si esprime nella familia-
rità, nell’accoglienza, nel sollievo. 
In questa casa potrete incontrare 
persone che, guarite dalla miseri-
cordia di Dio nella loro fragilità, 
sapranno aiutarvi a portare la cro-
ce facendo delle proprie ferite del-
le feritoie, attraverso le quali 
guardare l’orizzonte al di là della 
malattia e ricevere luce e aria per 
la vostra vita… 
 Cari operatori sanitari, ogni 
intervento diagnostico, preventi-
vo, terapeutico, di ricerca, cura e 
riabilitazione è rivolto alla persona 
malata, dove il sostantivo 
“persona”, viene sempre prima  
dell’aggettivo “malata”. Pertanto, 
il vostro agire sia costantemente 
proteso alla dignità e alla vita del-
la persona, senza alcun cedimento 
ad atti di natura eutanasica, di 
suicidio assistito o soppressione 
della vita, nemmeno quando lo  
stato della malattia è irreversibi-
le…. 
In questa XXVIII Giornata 
Mondiale del Malato, penso ai 
tanti fratelli e sorelle che, nel 
mondo intero, non hanno la possi-
bilità di accedere alle cure, perché 
vivono in povertà. Mi rivolgo, per-
tanto, alle istituzioni sanitarie e ai 
Governi di tutti i Paesi del mondo, 
affinché, per considerare l’aspetto 
economico, non trascurino la giu-
stizia sociale. Auspico che, coniu-
gando i principi di solidarietà e 
sussidiarietà, si cooperi perché 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 

Lezionario Festivo anno A -  Feriale anno secondo – PRIMA Settimana del salterio Diurna Laus  

 LA GIORNATA DEL MALATO 
Si celebra l’11 Febbraio 

 
LUNEDI 10 FEBBRAIO 

S. Messa 
Ore 16.00  
Bassani Menotti (A-B) 
Ore 18.00 
Laveno – Immacolata 
 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 
Ore 08.30 Ponte 
Ore 16.00 Bassani Menotti (C-D) 
 
 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO  
Ore 08.30  Mombello 
Ore 20.45  Ponte 



Lectio Divina  
2019-2020  

 Perché abbiate la vita 

 
 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO  
secondo incontro di  

SCUOLA DELLA PAROLA  
A BESOZZO,  

chiesa di Sant’Anna, 

tenuta da don Luca Ciotti 
 “Venite e vedrete” Gv. 1, 35-51 

La chiamata dei discepoli 
 

PER OTTIMIZZARE I TRASPORTI E 
 VENIRE INCONTRI A CHI HA  

DIFFICOLTA’ NEGLI SPOSTAMENTI, 
 PARTENZA  

ALLE 20.30 DAI TRE ORATORI: 
LAVENO, MOMBELLO E PONTE 

Comunichiamo che:  
 

La Messa di Prima  
Comunione  si terrà 

DOMENICA  17 Maggio 
 

 
La Cresima:  

 

SABATO 24 OTTOBRE 
ore 15 Chiesa   
S. Ambrogio  

(Chiesa Nuova) 

I posti per la cena sono esauriti 
 ma vi invitiamo alla serata in teatro!!! 

INIZIAZIONE CRISTIANA E PASTORALE GIOVANILE 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI… 

 
Sabato 15 Febbraio 

Dalle 17.00 alle 22.00 

Incontro famiglie seconda  

elementare 

presso l’oratorio del Ponte 

 

Domenica 16 Febbraio 

Dalle 17.30 alle 22.00 
Incontro 18-19enni decanale  

presso l’oratorio di Mombello 
 

Da domenica 8 Febbraio  iniziano le  

settimane di vita comune per i ragazzi 

delle superiori (dalla seconda) presso la 

a casa parrocchiale del Ponte 


