
logica di vita che rendono inscindi-
bile e insuperabile il loro rapporto. 
Maria non è solo destinataria della 
redenzione, ma ne è così intima-
mente partecipe e associata, ap-
punto, fino ad aderire senza condi-
zioni a Gesù in perfetta trasparen-
za. 
Tutto di Lei dice Gesù, e tutto Gesù 
è detto e dato in dono da Lei alla 
umanità di ciascuno di noi. 
La presenza di Maria copre e inter-
preta tutto l’arco della vita e della 
storia del Figlio suo Gesù, anima e 
sostiene la preghiera dei suoi apo-
stoli e della sua chiesa. 
Maria è partecipe e compresente in 
tutta l’azione di santificazione che il 
Padre compie per mezzo di Cristo 
nella potenza dello Spirito Santo.  
A lei possiamo parlare come ad una 
mamma, con semplicità e fiducia, 
affidando a lei tutto di noi È così 
associata che segue e partecipa a 
tutto ciò che lo Spirito opera in noi. 
La grazia che oso chiedere è di ren-
dere anche noi più associati a Ge-
sù ! 
I venti misteri del santo Rosario so-
no i momenti salienti e pregnanti 
per stupirci ogni volta della intima 
unione di Gesù e della madre sua  
Maria. 
Così prego perché la vita Cristiana si 
rinvigorisca e fiorisca oltre tutte le 
fragilità e attraverso tutte le prove, 
rendendoci una chiesa più unita, 
libera e lieta come chiede il nostro 
Arcivescovo Mario. 
 

Luigi Stucchi 

(Mombello, 3 ottobre 2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMELIA: “LA BEATA MARIA 

VERGINE DEL ROSARIO” 
Mi domando: dove è Maria, la ver-
gine Madre di Gesù ? 
E ancora che fa ? Si può rispondere: 
è in tutti i luoghi in cui viene vene-
rata. 
È su tante medagliette, più o meno 
care, dal punto di vista economico 
o affettivo, più o meno belle sotto il 
profilo artistico. 
Sono tante anche le collocazioni e 
le motivazioni, i titoli e le invocazio-
ni con cui la si onora. 
Potremmo dire che è inesauribile e 
sorprendente il culto mariano ed è 
accessibile a tutti in modi diversissi-
mi. 
Ma dove è realmente Maria ? 
Risponde a questa domanda il pre-
fazio: “Tu -rivolta a Dio Padre- l’hai 
così intimamente associata ai mi-
steri del tuo unico Figlio, da asse-
gnarle un compito singolare nel di-
segno di redenzione e da renderla 
attivamente partecipe nell’opera 
mirabile della nostra salvezza”. 
Le forme e i modi e i luoghi del suo 
culto sono numerosissimi e sono 
difficilmente contabili, ma la forma 
caratteristica quindi più vera della 
sua vita e del suo cuore sta proprio 
in questo essere associata al Figlio 
suo Gesù. 
Per questo Maria è la creatura più 
somigliante a Gesù: somigliante e 
associata, quindi non è solo una 
copia della bellezza di Gesù, ma un 
frutto così profondo della stessa 
redenzione fino a riconoscere gli 
stessi atteggiamenti, gli stessi senti-
menti, le stesse reazioni, la stessa 

 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 

MARIA MADRE DELLA CHIESA 

Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

Lezionario Festivo ANNO B -  Feriale anno UNO — Quarta settimana del Diurna Laus  

MESSE DOMENICALI 

Sabato  - Vigiliari 

Mombello  17.15 

Ponte  18.15 
 

Domenica - Feste 

LAVENO    8.30/11.15 

PONTE   10.00 

MOMBELLO 10.30/18.00 

DA DOMENICA 

31 OTTOBRE riprende la  

S. Messa a CERRO ore 16.30 

 



FESTA DELLA MADONNA DEL S. ROSARIO A MOMBELLO 
Il momento centrale della festa: la S. Messa solenne celebrata da Mons. Luigi Stucchi, già vicario episcopale del-
la zona 
di  
Varese, 
assistito 
dal  
Diacono 
Roberto 
e dal 
novello 
diacono  
don  

Luca. 
 

CAMMINI FORMATIVI PASTORALE GIOVANILE 2021-2022 

Durante la settimana di preparazione alla festa dell’oratorio, si sono 
svolte le iscrizioni per i cammini formativi dei gruppi di Pastorale Gio-
vanile dalla seconda media fino ai 18-19enni. 

E’ ancora possibile iscriversi prendendo ap-
puntamento presso Igor: 3339713876 op-
pure scrivendo a: 
 oratori@chiesadilavenomombello.it 
Gli incontri inizieranno questa settimana, 
secondo le indicazioni che verranno date 
direttamente agli iscritti. 

SABATO 30 OTTOBRE  

LA COMUNITA’ IN FESTA  PER  LA CRESIMA 
In Chiesa Nuova – S. Ambrogio i nostri ragazzi e ragazzi e ragazze, che 
frequentano da poco la prima media,  riceveranno  la Cresima per ma-
no del Vescovo Franco Agnesi Vicario generale della Diocesi e già Vi-
cario della nostra Zona di Varese. 
Ore 11.00 i gruppi di Laveno e Ponte, nel pomeriggio alle 15.30 il 
Gruppo di Mombello. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

DOMENCA 17 OTTOBRE 
solennità della dedicazione della 
Chiesa cattedrale, anche per la 
nostra diocesi inizia il cammino 
sinodale come richiesto da Papa 
Francesco a tutte le chiese locali.  
In Duomo, l’Arcivescovo accoglie-
rà e benedirà i rappresentanti dei 
Gruppi Barnaba che, nei decanati, 
secondo stile e processi di sinoda-
lità, promuoveranno un rinnovato 
andare missionario delle comuni-

tà. 

DOMENICA 24 OTTOBRE           GIORNATA MISSIONARIA  
che ricorre sempre nella penultima domenica del 
mese. Ogni anno questo appuntamento vuole 
alimentare la fraternità universale della Chiesa, 
ossia la comunione con tutte le Comunità Cristia-
ne sparse nel mondo, oltre all’impegno di solida-
rietà con le Chiese di più recente formazione, con 
quelle che vivono nei paesi più poveri e con quel-
le che soffrono persecuzione.Inoltre, dal punto di 
vista pastorale, Ottobre è  il “mese missionario” e 
diventa l’occasione per aiutare le nostre comuni-
tà cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la 
propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 

ORARIO   S. MESSE 

In settimana  
Lunedì           Laveno        18.00      
Martedì        Ponte           08.30 
Mercoledì 

  Mombello   08.30           
  Ponte             20.45 

( IL PRIMO MERCOLEDI’ del mese 

questa Messa è celebrata a Ponte per 

tutti i defunti delle Parrocchie che sono 

morti nel mese precedente) 

Giovedì    Mombello 18.00 

(primo Giovedì del mese 16.30 Adora-

zione Confessioni) 
Venerdì         Laveno     08.30  
(primo Venerdì del mese) 

Ponte 16.30 Adorazione Confessioni 

alle 18.00 Messa 
 

Sabato: solo vigiliari 

primo Sabato del Mese a Laveno 8.30 

Messa – segue Adorazione (10.00) 


