
INFATTI…  
per riprendere  
iniziamo così… 

poi si vedrà 
 

Per quanto riguarda l’uso 
delle CHIESE (visto anche il 
distanziamento e le varie 
procedure) al momento  

vengono scelte le  
più capienti: 

Chiesa Nuova, Mombello, 
Ponte 

 
Anche gli ORARI subiscono 

qualche ritocco 
 

MESSE DELLA VIGILIA 
Mombello  17.15 
Ponte    18.15 
 

DOMENICA – FESTIVI 
Laveno  - Chiesa Nuova 
       08.30 -11.15 
Mombello – Chiesa parr. 
      10.30  - 18.00 
Ponte – Chiesa parr. 
             10.00 
 

 GIORNI FERIALI 
Lunedì – Laveno  18.00 
Martedì- Ponte   08.30 
Mercoledì – Mombello  
      08.30 
              - Ponte   20.45 
Giovedì – Mombello 18.00 
Venerdì – Laveno 08.30 
 
FUNERALI  le chiese sono     
      Mombello e Ponte 
e possono partecipare quante 
persone ci stanno in chiesa 
con le solite regole. 

RIPRENDIAMO AD 
ANDARE A MESSA: 
Riprendiamo con  

pazienza… 
nulla è come prima… 

 
È dal 23 febbraio che attendiamo 
il momento in cui le nostre co-
munità possano ritrovarsi per 
celebrare insieme l’Eucaristia.  
E questo avverrà a partire da  
lunedì 18 maggio. Si ricomin-
cerà in maniera graduale, secon-
do le indicazioni del Protocollo 
firmato a Palazzo Chigi dal Presi-
dente della Conferenza Episcopa-
le Italiana, dal Presidente del 
Consiglio e dal Ministro dell’Inter-
no. 
Questa ripresa non può soltanto 
essere contrassegnata dalla vo-
lontà di eseguire puntualmente 
ogni dettaglio. Può portare con 
sé sentimenti e atteggiamenti 
nuovi che ci aiutano a ritrovare 
nell’Eucaristia «la fonte e il cul-
mine» della vita cristiana. 

La nostalgia del trovarci insieme 
a celebrare la cena del Signore, 
che tanti tra noi hanno avvertito 
in queste settimane, può aprirci a 

riscoprire il dono del Pane e della 
Comunità che ci fanno essere 
Chiesa che risponde alla chiamata 
del Signore. È stata bruscamente 
interrotta un’abitudine, può rina-
scere una motivazione più convin-
ta sostenuta da un desiderio gran-
de. «Andiamo a Messa», come 
siamo soliti dire, non per rispon-
dere distrattamente a una consue-
tudine, ma perché avvertiamo for-
te e sincero il desiderio di incon-
trare il Signore, di celebrare il Suo 
Amore insieme ai fratelli che sono 
parte viva della nostra umanità. 

C’è un passaggio nella  
Sacrosanctum Concilium, la Costi-
tuzione del Concilio Vaticano II 
sulla liturgia, che merita di essere 
riletto e attuato con una disposi-
zione del cuore nuova: «I fedeli 

non assistano come estranei o 

muti spettatori a questo mistero di 

fede, ma (…) partecipino all’azione 

sacra consapevolmente, piamente 

e attivamente» (48). I tre avverbi 
(consapevolmente, piamente, atti-
vamente) meritano la nostra at-
tenzione e possono fare di questo 
ritorno una rinascita delle nostre 
comunità che sono generate dall’-
Eucaristia e trovano nell’Eucaristia 
il Pane del cammino.. 
Se questo sarà il nostro atteggia-
mento, potremo dire: nulla è co-
me prima. 
Anche la ripresa è graduale come 
dice il Vicario don Mario  Antonelli:  
“Continuiamo  ad assicurare la 
diffusione via streaming  della ce-
lebrazione della Messa, (da Mom-
bello ore 10.30),  alimentando an-
che così la fede e il legame comu-
nitario per quanti non possano 
o non ritengano prudente par-
tecipare alla Messa; e senza 
che, in proposito, si moltiplichino 
parole sul precetto festivo che si 
può adempiere, per ora, anche da 
casa  
 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 17 MAGGIO 2020 

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



ALCUNE REGOLE FONDAMENTALI DA RISPETTARE! 
 
• il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali 

respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai  
 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a  
 SARSCoV-2 nei giorni precedenti;  
 

• l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento 
della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di  

 igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a  
 partire da una mascherina che copra naso e bocca.  
 
 

• Durante le procedure di ingresso e di uscita  
      si rispetterà la distanza prevista di 1,5 metri. 
 Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano 
 aperte per favorire il flusso ed evitare che porte e mani
 glie siano toccate. 
 Ciascun fedele entrando si siederà nel posto libero più 
 distante dall’ingresso. 
 

• Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai banchi più 
vicini alle uscite (evitando come eravamo soliti quegli assembramenti di 
“fuori tutti”…)  

 
• All’ingresso dei luoghi di culto pulirsi le mani con i 
 liquidi igienizzanti messi a disposizione  
 dalla parrocchia 
 
 
• Se si utilizzano i foglietti della Messa devono essere poi 

portati a casa  
 (Chi ha il sussidio “la Tenda” lo può usare) 
 
• Le offerte non sono raccolte durante la celebrazione, ma attraverso  
 appositi contenitori collocati agli ingressi. 
 
La Comunione 
Il sacerdote girerà a distribuire la S. Comunione alle persone che rimarranno 
in piedi. 
 

La Comunione è possibile solo sulla mano. 
 
NOTA 
Continuiamo  ad assicurare la diffusione via streaming della celebrazione 
della Messa, ORE 10.30 da Mombello  alimentando anche così la fede e il 
legame comunitario per quanti non possano o non ritengano prudente parte-
cipare alla Messa; e senza che, in proposito, si moltiplichino parole sul precet-
to festivo. Che rimane sospeso, meglio si adempie anche ‘da casa’.  



LA CELEBRAZIONE DI ALCUNI SACRAMENTI 
 

A partire dal 18 maggio si applicheranno le presenti disposizioni per 
ogni   celebrazione. 
 

• Per le esequie: fino al 17 maggio valgono le regole già comunicate.;  
 In seguito quelle proprie, valide dal 18 maggio 
 

- Per i Battesimi: si eviti il rito per immersione preferendo sempre l’infusione 
e si usino guanti monouso per le unzioni. Il ministro mantenga una opportuna 
distanza dal battezzando e dai genitori e padrini; il segno della croce sulla 
fronte del bambino sia fatto dai soli genitori, si ometta il rito dell’effatà. 
 

- Per i matrimoni: il numero massimo dei fedeli che assisteranno al rito di-
penderà dalla capienza della Chiesa utilizzata al fine di garantire la distanza 
interpersonale. 
 

- Per l’Unzione degli Infermi il presbitero usi mascherina e guanti monou-
so. - Il Viatico sia portato dal ministro ordinato, senza toccare le labbra del 
malato, usando mascherina e guanti monouso. 

 
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA-CONFESSIONE 

 
sia amministrato in luoghi ampi e areati (No! Confessionali)  che 
consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la 
riservatezza richiesta dal sacramento stesso.  
Sacerdote e fedeli indossino sempre  la mascherina. 
 

Purtroppo le nostre chiese nel loro interno  non offrono  ambienti adeguati… 
I sacerdoti sono comunque disponibili: telefono 

Don Carlo  3478277845 
Don Ivano 3478860421 
per un appuntamento  

 
LAVENO – SACRESTIA  
CHIESA “VECCHIA” 
Lunedì  16.00 – 17.30 
Venerdì 09.00 – 10.30 
 
PONTE – UFFICIO CASA PARROCCHIALE   
(Eventualmente anche nella sala casa parrocchiale) 
Mercoledì   16.00 -18.00 
Giovedì      09.00 -10.30 
Sabato      16.00- 17.30 
 
MOMBELLO – UFFICIO CASA PARROCCHIALE 
(Eventualmente anche nella sala Parrocchiale) 
Mercoledì 09.00-10.00 
Giovedì    16.00 -17.30 
Sabato     15.30–17.00 



QUESTA  
DOMENICA 17 MAGGIO  

         da programma 
“DOMENICA  con MESSE  di  PRIMA    COMUNIONE “ 

 
Carissimi Ragazzi e Ragazze e voi Genitori,  
Catechiste e Catechisti  
Questa era domenica attesa per voi ragazzi e preparata dai vostri Geni-
tori e dalla Comunità attraverso le vostre Catechiste … Ma questa pandemia da coronavi-
rus non ha reso possibile ne continuare nella preparazione alla Messa di prima Comunio-
ne, perché anche questa prossima domenica celebreremo la Messa senza la presenza del-
la gente; sarà invece possibile a partire da domenica prossima, 24 maggio: Festa di Maria 
Ausiliatrice a cui è dedicata la parrocchia del Ponte. 
Non vorrei che questo appuntamento mancato, non certo per colpa vostra, ne nostra, ma 
solo di quel virus che ha sconvolto il mondo, non passasse sotto silenzio, ma vi invito a 
rinnovare in questa domenica il vostro desiderio di incontrare Gesù in questo suo straordi-
nario e inestimabile dono: l’Eucaristia celebrata, ricevuta, pregata e soprattutto vissuta in 
missione e carità… 
Quindi vi invito a partecipare  in Streaming alla MESSA di domenica 17 maggio che 
celebrerò per voi nella CHIESA DEL PONTE alle ore 11,00… Certo, lo so, non sarà 
possibile la vostra presenza… ma una qualche forma di partecipazione  la possiamo imma-
ginare con la massima libertà di ognuno...  
Ad esempio… un cartellone sull’altare con i vostri nomi… e perché no con la vostra foto 
(naturalmente per chi desidera)…??? Oppure un collegamento con la Messa che celebria-
mo alle 11.00… (Alla Veglia Pasquale all’annuncio della Resurrezione i chierichetti hanno 
suonato i campanelli…) 
E quando sarà la Messa di prima Comunione? Pensiamo alla ripresa dell’anno Pasto-
rale: una domenica  a Settembre, al 24 ottobre abbiamo la Cresima? I punti di domanda 
sono un invito alla preghiera di noi tutti perché termini questa pandemia e tempi più tran-
quilli ci permettano di operare tutti con maggior tranquillità e celebrare così la Messa con 
tutti voi e battezzare anche i vostri tre amici…  
Coraggio… ma facciamoci vedere e sentire che ci siamo… pur a distanza…  
Un saluto a voi, ai vostri genitori e alle vostre catechiste che con suor Jenni so che hanno 
tenuto aperta, attiva e intensa la comunicazione 

  don Carlo 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO ore 20.45  S. Messa 
 

SABATO 23 MAGGIO ore 18.15 S. Messa 
 

DOMENICA 24 MAGGIO: 
ore 10.00 S. Messa nella festa liturgica 
 
Possibilità di “Confessioni” nella nuova modalità: 
 

Sacerdote e fedeli indossino sempre  la mascherina  
LUOGHI  possibili: 
 1.UFFICIO o SALA DELLA CASA     
    PARROCCHIALE  
 
GIORNI/ORA 
Mercoledì   16.00 -18.00 
Giovedì      09.00 -10.30 
Sabato       16.00- 17.30 
 
ATTENZIONE ci sono disponibilità anche nelle altre parrocchie. 

FESTA PATRONALE DI  
S. MARIA AUSILIATRICE  

PONTE 


