
CONGRESSO  EUCARISTICO       

          NAZIONALE 

Si è aperto il 22 settembre, a Mate-
ra il XXVII Congresso Eucaristico 
Nazionale che si concluderà questa 
domenica 25 con la visita di Papa 
Francesco. Nella “Città dei Sassi” si 
ritroveranno circa 800 delegati arri-
vati da 166 diocesi italiane per con-
dividere, insieme a una ottantina di 
Vescovi, quattro giorni di preghie-
ra, riflessione e confronto sulla 
centralità dell’Eucaristia nella vita 
del cristiano e della comunità. 
“Torniamo al gusto del pane. Per 

una Chiesa eucaristica e sinodale” 
è il tema dell’appuntamento della 
CEI. 
Si tratta di un appuntamento molto 
importante per la Chiesa italiana, in 
cui viene sottolineata la centralità 
dell’Eucaristia nella vita di fede per-
sonale e comunitaria. Come inse-
gna il Concilio Vaticano II costitui-
sce infatti «la fonte e l’apice di tut-

ta la vita cristiana» (L. Gentium).  
E il Catechismo sottolinea: «La co-
munione della vita divina e l’unità 
del popolo di Dio, su cui si fonda la 
Chiesa, sono adeguatamente e-
spresse e mirabilmente prodotte 
dall’Eucaristia. In essa abbiamo il 
culmine sia dell’azione con cui Dio 
santifica il mondo in Cristo, sia del 
culto che gli uomini rendono a Cri-
sto e per lui al Padre nello Spirito 
Santo».  
 

 

 

 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

GIORNATA DEL MIGRANTE E  

DEL RIFUGIATO 

La Chiesa celebra la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato dal 1914. È sempre stata un’-
occasione per dimostrare la preoc-
cupazione per le diverse categorie 
di persone vulnerabili in movimen-
to, per pregare per loro mentre 
affrontano molte sfide, e per au-
mentare la consapevolezza sulle 
opportunità offerte dalla migrazio-
ne. 

Ogni anno la GMMR viene celebra-

ta l’ultima domenica di settembre. 

Il titolo scelto dal Santo Padre per 

il suo messaggio annuale 

è “Costruire il futuro con i migran-

ti e i rifugiati”. 

“Cari fratelli e sorelle, e special-

mente voi, giovani! Se vogliamo 

cooperare con il nostro Padre cele-

ste nel costruire il futuro, faccia-

molo insieme con i nostri fratelli e 

le nostre sorelle migranti rifugiati.  

Costruiamolo oggi! Perché il futuro 

comincia oggi e comincia da ciascu-

no di noi. Non possiamo lasciare 

alle prossime generazioni la respon-

sabilità di decisioni che è necessario 

prendere adesso, perché il progetto 

di Dio sul mondo possa realizzarsi e 

venga il suo Regno di giustizia, di 

fraternità e di pace. (Dal Messaggio 
di Papa Francesco) 

 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 

 

Signore, rendici portatori di  

speranza, perché dove c’è oscurità 

regni la tua luce, 

e dove c’è rassegnazione rinasca la 

fiducia nel futuro. 

Signore, rendici strumenti della tua 

giustizia, perché dove c’è esclusione 

fiorisca la fraternità,  

e dove c’è ingordigia prosperi la 

condivisione. 

Signore, rendici costruttori del tuo 

Regno 

Insieme con i migranti e i rifugiati e 

con tutti gli abitanti delle periferie. 

Signore, fa’ che impariamo  

com’è bello 

vivere tutti da fratelli e sorelle.  

Amen. 

 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ PASTORALE 

MARIA MADRE DELLA CHIESA 

Laveno Mombello 

www.chiesadilavenomombello.it 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

Lezionario Festivo ANNO C -  Feriale anno SECONDO — Seconda  sett. del salterio Diurna 



DECANATO DI BESOZZO 

Con la celebrazione Eucaristica Martedì 20 settembre 

abbiamo avviatol’anno pastorale, si è salutato don Luca 
Molteni che ha vissuto gli ultimi tre anni della sua prepa-
razione sacerdotale in questo decanato e ricordati gli 
anniversari di ordinazione: 60° del Vescovo Mons. Emilio 
Patriarca, 55° di don Luciano Colombo, il 50° di don Luigi 
Ferè,40° di don Ivano. Si è poi richiamato l’incontro di 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ORE 21.00 

Chiesa di S. Anna —Besozzo – V. Roma 

S. Ecc. Monsignor Giuseppe Vegezzi presenta la 

 Proposta Pastorale dell’Arcivescovo ai 

CONSIGLI PASTORALI e non solo…  

POI in Avvento ci sarà una Proposta su Modelli e stili di 
preghiera nei LUNEDI’ 7-14-21-28 Novembre guidata dal-

la Comunità di S. Caterina. 

GRAZIE ! 

Offerta raccolta  

nella giornata 

per il  

Seminario 

€. 1278,00 

PASTORALE GIOVANILE  

ISCRIZIONE AI CAMMINI DI SECONDA E TERZA 

MEDIA, ADOLESCENTI E 18-19 ENNI 
 

La prossima settimana partiranno le iscrizioni per i 
cammini formativi della Pastorale Giovanile. 
Ragazzi e ragazze avranno tre possibilità di iscrizio-
ne, che abbiamo dislocato su tutto il territorio nel-
le tre sedi degli oratori: 
 

Lunedì 26 Settembre 

LAVENO CENTRO: dalle 17.00 alle 18.45 
 

Mercoledì 28 Settembre  

MOMBELLO: dalle 17.00 alle 18.45 
 

Giovedì 29 Settembre 

PONTE: dalle 20.30 alle 22.00 
 

Nella settimana dal 3 al 9 Ottobre: 
FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 

Vi anticipiamo il logo del tema dell’anno  

oratoriano,  
proposto a 
tutti gli  
Oratori 
della  
Diocesi, di 
cui appro-
fondiremo 
più avanti il 
significato. 

 

Ricordiamo: Giovedì 29 Settembre: 

18.00: S. Messa Chiesa di San  

Michele alla Rocca di Mombello 

Venerdì 30 Settembre 

Ore 20.45: Processione di inizio mese 

 del S. Rosario a Mombello 


