
 

rispetto delle indicazioni sanitarie, in 
questa fase l’unzione può essere fatta 
usando un batuffolo di cotone o una 
salvietta per ogni cresimando”. La 
stessa attenzione “sarà necessaria 
per le unzioni battesimali e per il sa-
cramento dell’Unzione dei malati”. 
Non limitarsi ai protocolli 
Mentre si attendono dal Ministero del-
l’Interno indicazioni per un ritorno dei 
cantori e dei cori, “la possibilità dei 
familiari di partecipare insieme alle 
celebrazioni, stando in uno stesso 
banco, trova risposta positiva nella 
prassi della vita quotidiana”... Per ciò 
che concerne le attività pastorali per i 
ragazzi, gli Uffici catechistici, coordi-
nati da quello nazionale “stanno lavo-
rando per favorire e sostenere il loro 
impegno in un discernimento comuni-
tario che porti a scelte operative ade-
guate, non ispirate dal si è sempre 
fatto così, ma dalle possibilità che il 
tempo attuale offre”. Il tempo che 
stiamo vivendo, “con le sue difficoltà 
e le sue opportunità, ci chiede di non 
restringere gli orizzonti del nostro di-
scernimento e del nostro impegno 
semplicemente ai protocolli o alle so-
luzioni pratiche”, suggerisce la Presi-
denza sottolineando che l’attuale si-
tuazione storica “invoca un nuovo in-
contro con il Vangelo, in particolare 
con l’annuncio del kerygma, cuore 
dell’esperienza credente”. “Se davve-
ro l’esperienza della pandemia non ci 
può lasciare come prima – conclude 
lettera –dovranno essere eventi di 
grazia, nei quali confrontarci e aiutar-
ci a individuare le forme dell’espe-
rienza della fede e, quindi, le priorità 
sulle quali plasmare il volto delle no-
stre Chiese per il prossimo futuro”. 

 

RICORDA: 

IL PERDONO  

D’ASSISI  

Da sabato 

 1° Agosto   

a tutto il 2 agosto  

In tutte le  
CHIESE PARROCCHIALI  e 
nelle chiese francescane si 
può invocare l’Indulgenza 

plenaria: recitando “Credo”, 
“Padre Nostro” e una pre-
ghiera secondo le intenzioni 
del Papa e quanto prima  
Confessione e Comunione 

 
 
 
 
 
 

DALLA CEI  

una lettera  

ai Vescovi… 

LAVORARE INSIEME 
 

“Lavorare insieme per porre le con-
dizioni con cui aprirsi a nuove for-
me di presenza ecclesiale”. È l’invi-
to che la Presidenza della Cei rivol-
ge in una lettera ai vescovi, in vi-
sta della ripresa autunnale del-
l e  a t t i v i t à  p a s t o r a l i , 
“necessariamente graduale e anco-
ra limitata dalle misure di tutela 
della salute pubblica, alcune delle 
quali legate a valutazioni regionali”. 
Nel rinnovare la “riconoscenza ai 
sacerdoti e ai catechisti per la ge-
nerosa e creativa disponibilità con 
cui, anche in questi mesi difficili, 
hanno saputo mantenere i contatti 
con le persone, in particolare i ra-
gazzi e le loro famiglie, ricorrendo 
ampiamente all’uso dei mezzi digi-
tali”, la Presidenza evidenzia ora 
l’urgenza “di progettare, con le do-
vute precauzioni, un cammino co-
munitario che favorisca un maggior 
coinvolgimento dei genitori, dei 
giovani e degli adulti, e la parteci-
pazione all’Eucaristia domenicale”. 
La lettera, frutto della riflessione 
maturata nell’ultima riunione della 
Presidenza, si sofferma sul ritorno 
alla celebrazione dell’Eucaristia con 
il popolo, “segnato anche da un 
certo smarrimento (in particolare, 
una diffusa assenza dei bambini e 
dei ragazzi), che richiede di essere 
ascoltato”. “Occorre un saggio di-
scernimento per cogliere ciò che è 
veramente essenziale…”. Quanto 
alla celebrazione dei sacramen-
ti, “a partire da quelli dell’iniziazio-
ne cristiana”, la lettera ricorda che 
“non ci sono impedimenti a cele-
brare con dignità e sobrietà”. “È 
bene – si raccomanda – aver cura 
che la loro celebrazione, pur in 
gruppi contenuti, avvenga sempre 
in un contesto comunitario”. Per la 
Cresima, “oltre ad assicurare il 
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DOMENICA 2 AGOSTO 2020 

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



STIAMO  

PROGRAMMANDO… 

MESSE DI PRIMA 

 COMUNIONE 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
LAVENO  ore 11.15 
DOMENICA 18 OTTOBRE 
PONTE ore 10.00 
DOMENICA 25 OTTOBRE e 
DOMENICA 1 NOVEMBRE 
MOMBELLO ore 10.30 
 

CRESIMA  

SABATO  24 OTTOBRE  
IN DUE GRUPPI 
ORE 10.30 E 15.00 
CHIESA  NUOVA presiede 
Il Vescovo Giuseppe Vegezzi Vicario di 
Zona  

IN SETTIMANA… MERCOLEDI 5 AGOSTO 
primo Mercoledì del Mese, ore 20.45 a PONTE 
S. Messa in suffragio dei defunti della Comunità e 
dello scorso mese: 
 

SIMEONI GRAZIELLA,  
CARCIA FILIPE 
CANONE  ANTONIO,  
SCAPOLO TARCISIO 
FANIZZA ADDOLORATA 
TOLINI ADRIANA, DEAMBROGGI RINA 
ZUCCHELLI SAMUELE 
TAIBEZ ISOLINA 
LAZZARINI GIOVANNA 
PAROLA ERNESTA 

GIOVEDI 6 AGOSTO 
 

FESTA DELLA   
TRASFIGURAZIONE  
DEL SIGNORE 
Due S. Messe: 
Ore 08.30 a MOMBELLO 
Ore 21.00 a LAVENO 
Nel ricordo di S. Paolo VI 
Anniversario della morte 
e fine prima parte della esperienza estiva insieme 
 

VENERDI 7 AGOSTO  
primo Venerdì del Mese: due S. Messe  
Ore 08.30 Laveno 
Ore  18.00 Ponte 

LA MESSA  

 GIORNI FERIALI  
 

Lunedì – Laveno     08.30 

Martedì- Ponte      08.30 

Mercoledì – Mombello  08.30 

                 -     CERRO   20.45 

Giovedì – Mombello 08.30 

Venerdì – Laveno 08.30 
 

FESTIVI 
 

SABATO  17.15 Mombello 

        18.15   Ponte 
 

DOMENICA 

LAVENO   08.30 -11.15 

PONTE       10.00 

MOMBELLO 10.30 – 18.00 

SUMMERLIFE - ESTATE RAGAZZI 2020 
 

Continua l’esperienza estiva dei nostri ragazzi… inizia lunedì la sesta settimana con la presenza, a turni nei due 
oratori di Mombello e Ponte, di un totale di 115 ragazzi. Nella settimana di ferragosto ci prenderemo una pausa 
per poi riprendere lunedì 17 Agosto!  
Da questa situazione “inedita” stiamo imparando veramente tanto e il vedere ragazzi e famiglie contenti ci dà 
l’entusiasmo e la forza per andare avanti, nonostante le restrizioni e il caldo... 


