
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGI – DOMANI  
preghiamo per Papa 

Francesco 
 

 
 
 
 
 
 

e aiutiamo la  
sua carità… 

Con la raccolta delle  

offerte all’uscita chiesa 
 

Preghiera 
Signore Dio di tutto il creato, 
che in questo momento difficile 

per il mondo, 
ci hai donato Papa Francesco  
preservalo da ogni male 
e conserva sempre in Lui 

la forza che dona la vera Fede, la 
volontà, la speranza. Mantieni il 

Suo sorriso,la Sua dolce  
spontaneità che fortifica, 

invoglia alla vita. Preservalo nella 
salute anche per noi tutti che tan-
to abbiamo bisogno della Sua pa-
rola, del Suo conforto. Dona a Lui 
sempre la gioia di ricevere il plau-
so di tante persone che credono 
in Te e la grandezza nel proporre 
una positiva trasformazione  per il 
Bene del mondo e degli uomi-

ni,basata sempre sui buoni princi-
pi di Amore e di Pace,che proven-
gono dalle Tue parole scritte nel 

Vangelo. Amen!  
  
 
 
 
 
 
 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 
MARIA MADRE DELLA CHIESA 

21014 Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 2020 

Lezionario Festivo anno A -  Feriale anno secondo – Prima settimana del salterio Diurna Laus  

 

LUNEDI’ 29 GIUGNO 

 
Entrambi rifulgono nel collegio 

apostolico di vivida luce, 
testimoni insigni di Cristo per la 
fede e l’amore, e sono in cielo 

coronati di gloria eterna. 

 

Due  S. Messe 

Ore 08.30 Mombello 

Ore 18.00 Laveno   

Chiesa nuova 

Crediamo la comunione 
dei santi 
“La nostra celebrazione è piena di 
fiducia perché il nostro ricordo dei 
defunti; non è solo il ricordo di per-
sone care irrimediabilmente  perdu-
te, piuttosto la consolazione di rico-
noscere che condividiamo la comu-
nione dei santi.      
Il Padre ha reso partecipi della sua 
vita tutti noi e i nostri morti sono 
vivi presso Dio e continuano a voler-
ci bene, a pregare con noi, a sugge-
rirci motivi di speranza, a indicarci 
percorsi che non deludono. 
Crediamo la comunione dei santi.
(Omelia Arcivescovo 18/6/20) 

Mercoledì 1 luglio  
ore 20.45 

S. Messa a PONTE 
Per tutti i defunti della Comunità in 
particolare quanti morti lo scorso 
mese… 
GUZZETTO ANGELINA in Anania,  
ZOPPETTI CACCIA MARIUCCIA,  
RAFFANELLI GIULIA in Gadaleta,  
GUAZZO ELVIRA 

INIZIA IL MESE DI LUGLIO 

 
PRIMO VENERDI’  
3 LUGLIO - Messe: 

Ore 08.30 a Laveno 

Ore 18.00  a  Ponte 
(Ore 16.30 Possibilità di  
Confessioni in Sacrestia) 

 
PRIMO SABATO  
4 LUGLIO- Messa 

Ore 08.30 a Laveno  

“Messa del cuore 

 immacolato di Maria” 
(Confessioni fino alle 10.00 
sacrestia chiesa vecchia-
parrocchiale) 



DOMENICA 28 GIUGNO 

 
 
 
 
 
 
 
L’ordinazione episcopale di monsignor Luca Raimondi 
e monsignor Giuseppe Vegezzi, nella Santa Messa 
presieduta dall’Arcivescovo, avrà luogo domenica 28 
giugno, alle 17.30, nel Duomo di Milano. Sarà curata 
la diretta attraverso  
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio 
Mater, in streaming sul portale diocesa-
no  www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/
chiesadimilano. 

Li accompagniamo nella 
 preghiera, in particolare il  
nostro Vicario di Zona 
Ms. Giuseppe Vegezzi. 

ATTENZIONE!  
DAL 6 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI 

TUTTE LE S. MESSE SONO  
AL MATTINO 

(ESCLUSA LA S. MESSA DEL MERCOLEDÌ ALLE 20.45) 
 
Lunedì – Laveno 08.30 
 

Martedì- Ponte   08.30 
 

Mercoledì – Mombello 08.30 
                 -     CERRO  20.45 
 

Giovedì – Mombello 08.30 
 

Venerdì – Laveno 08.30 
 
RICORDIAMO 

il Mercoledì sera Celebriamo a CERRO … 

Escluso il Primo Mercoledì del Mese: 

1 luglio 
5 agosto 
2 settembre 

SUMMERLIFE: IL TEMA E LO SLOGAN  

DELL’ESTATE RAGAZZI 
 

Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di diverti-
mento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Allo stesso tempo 
ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, sia nei bam-
bini che negli educatori. Un vissuto che chiede di essere condiviso e 
ri-significato. L’idea di fondo che attraversa “Summerlife” non è di 
“appesantire” la realtà, ma di offrire strumenti per riappropriarsene. 
Quelli appena passati, sono stati mesi di grande isolamento nelle 
case: per l’esperienza dei più piccoli non è stato necessariamente 
un tempo brutto o negativo, ma sicuramente non è stato un tempo 
“pieno” perché sempre privato di qualcosa.  
Risuona allora da più parti il desiderio e la necessità di ripartire, si-
curamente economicamente, ma anche socialmente, facendo tesoro 
degli apprendimenti, spesso inconsapevoli ed obbligati, provocati 
appunto dal virus. Un virus che ha colpito i sentimenti, le relazioni, 
le comunità, le visioni e le storie.  
Che cosa significa ripartire con i più piccoli? Quale intenzionalità e-
ducativa agiremo in questa estate, ormai prossima? Il progetto e-
ducativo “Summerlife – Per fare nuove tutte le cose”, costruito e 
promosso da Oratori Diocesi Lombarde, tenendo conto dell’iniziativa 
“Aperto per ferie” a cura del Servizio Nazionale di Pastorale Giova-
nile, desidera accompagnare l’estate di ogni oratorio lombardo, a 
servizio e in alleanza con il territorio, anche nelle situazioni più 
complesse e inimmaginabili, mettendo al centro i più piccoli, in mo-
do coraggioso e respon-
sabile. Da più parti si 
sente forte lo slogan 
“niente sarà più come 
prima”, evocando un au-
tomatico cambiamento 
personale e sociale. L’au-
gurio è di assumere que-
sta prospettiva di conver-
sione a partire dalle pic-
cole cose quotidiane. Re-
altà semplici su cui tor-
nare a porre i nostri oc-
chi dopo mesi di lonta-
nanza: per apprezzare il 
bello e ricostruirne il sen-
so.  

INIZIAMO! 
Con Lunedì 29 giugno INIZIA la sua 

attività SUMMERLIFE “per fare nuo-

ve tutte le  cose”  progetto per una 
attività estiva in questo tempo di pan-
demia costruito e promosso dagli Orato-
ri delle Diocesi Lombarde. Preparato per 
noi da una attività  che occupa da setti-
mane quanti a diverso titolo si occupano 
degli Oratori, guidati da Igor, affiancato 
da collaboratori che a vario titolo hanno 
dato tempo e competenza per poter 
partire “in sicurezza”. 
A tutti va fin d’ora il nostro GRAZIE! 
Come sarà? Si è ripetuto più volte, lo ha 
detto anche il nostro Arcivescovo, non è 
l’Oratorio Estivo secondo il classico mo-
do di fare e pensare che è in tutti noi, 
quest’anno non è possibile per la situa-
zione che stiamo vivendo. Ma si tratterà 
di una impegno non indifferente con il 
quale la comunità, in senso più ampio 
perché  è in corso anche una collabora-
zione con il Comune e i diversi servizi di 
cui dispone, non ultimi anche i fondi che 
verranno dati per questo, il tutto per 
offrire ai ragazzi da 6 – 17 anni momen-
ti che vogliono aiutare ragazzi e famiglie 
a vivere in senso positivo questa estate 
così diversa e così strana…  Natural-
mente si chiede  più che mai la collabo-
razione della famiglia. Certamente il 
compito che ci attende non è facile per 
nessuno, e puntare il dito ora contro 
uno o l’altro è troppo facile, ma chiedia-
moci ognuno di noi “ io che cosa posso 
fare ?” . Non dimentichiamo che  il ri-
schio c’è, nessuno vuole tornare indie-
tro…ma il pericolo c’è, e la cronaca di 
questi giorni ci avverte: non scherzia-
mo… A Tutti un AUGURIO di  

Buon Cammino   don carlo 


