
LAICI MISSIONARI 
COMBONIANI 

Quanto hai letto su questo volantino 
è una proposta aperta a tutti. 

Se sei interessato, 
anche solo ad una parte, contattaci.
lmcvenegono@combinazione.it 

366.6962583 (Samuele) 
338.8432141 (Silvia)

www.laicicomboniani.it

www.combinazione.it

Propongono il cammino di 

Lettura popolare della Bibbia 

Un cammino 
dentro la storia 
per leggere 
e scrivere 
la Parola di Dio

2017-2018

Calendario 2017-2018

- domenica 29 ottobre 
- domenica 19 novembre 
- convivenza 8-10 dicembre 
   a Barza d'Ispra (VA) 
- domenica 28 gennaio 
- domenica 25 febbraio 
- domenica 25 marzo 
- convivenza 28-30 aprile 
   a Limone sul Garda (BS) 
- domenica 27 maggio 
- domenica 24 giugnoScopri le attività 

della nostra associazione

Per saperne di più...

Venegono Superiore



LAICI MISSIONARI COMBONIANI 
Riconosciamo in san Daniele Comboni un
padre ed una guida profetica da cui trarre
ispirazione per vivere la dimensione
missionaria della propria fede; ci impegniamo
e collaboriamo, nello stile del Comboni, per
animare missionariamente il nostro ambiente
e la società; siamo attenti alle relazioni tra
nord e sud del mondo, informandoci ed
informando; ci impegniamo ad assumere ed a
proporre nuovi cammini di evangelizzazione e
di animazione. 

Quale cammino? 
Per realizzare la nostra vocazione e
rispondere alle molteplici sfide del mondo
d'oggi, come laici missionari comboniani ci
impegniamo ad un cammino: 
• di spiritualità e ascolto della Parola; 
• di conoscenza del Comboni; 
• di approfondimento dei temi della mondialità,
pace, giustizia e salvaguardia del creato. 

Per quale servizio? 
Come laici missionari comboniani, ognuno
secondo i propri doni, competenze,
disponibilità di tempo e possibilità, ci
impegniamo a: 
• vivere esperienze concrete di missione nel
nostro territorio; 
• restare aperti ad un possibile servizio per
alcuni anni in missione; 
• animare missionariamente la Chiesa locale
(parrocchia, diocesi...); 
• collaborare con la famiglia comboniana
presente nel nostro territorio e in missione.

GRUPPO DI VENEGONO 
Ci incontriamo ogni mese al castello dei
missionari comboniani di Venegono Superiore
per un cammino di spiritualità e condivisione. 
A partire dall'ascolto della Parola di Dio
condividiamo le gioie e le difficoltà del vivere
quotidiano, alla ricerca di ciò che Dio scrive
ogni giorno nelle nostre vite. 
Il metodo che utilizziamo è un metodo
semplice che attinge alla Lettura popolare
della Bibbia. La relazione tra realtà, comunità
e lettura della Bibbia produce la Lettura
popolare della Bibbia. 
Nel percorso di quest'anno affronteremo il
libro del profeta Isaia. In particolare alcuni tra i
capitoli che vanno dall'1 al 39: è l'Isaia storico
(740-700 a.C.). Questo profeta critica
duramente i vari re che hanno governato il
regno di Giuda (e le loro alleanze politiche) in
nome della santità di Dio, che è l'unico
sovrano del mondo; annuncia la distruzione
del regno del sud (come era già avvenuto a
quello del nord) come punizione per
l'arroganza dei governanti e l'ingiustizia
sociale dominante nel paese; annuncia la
venuta di un re fedele all'Alleanza e di un
"resto" fedele a Dio, portatore di speranza per
il futuro.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
9.00: arrivo e accoglienza 
9.30: inizio dell'eucaristia, preghiera e momento
della memoria 
10.30: approfondimento del testo biblico 
12.30: pranzo (ognuno porta qualcosa per sé e per
gli altri) 
14.30: condivisione in piccoli gruppi di ciò che ha
suscitato in noi il testo 
16.00: conclusione dell'eucaristia (dall'offertorio
all'andate in pace) 
17.00: avvisi 

Attualmente nel gruppo ci sono molte famiglie con
bambini tra 0 e 12 anni. Per loro, divisi per età, è
riservato un programma "su misura".

SAN DANIELE COMBONI 
Accanto al cammino di Lettura popolare della 
Bibbia, nelle convivenze sono previsti dei momenti
dedicati alla conoscenza di san Daniele Comboni,
dei suoi scritti e della sua spiritualità.


