
Calendario 2011-2012 
 

Domenica 2 OTTOBRE 

Domenica 6 NOVEMBRE 

da Giovedì 8 a Sabato 10 DICEMBRE 
CONVIVENZA A LIMONE sul GARDA 

Sabato 28 GENNAIO 
Domenica 29 GENNAIO 

Domenica 26 FEBBRAIO 

Sabato 24 MARZO 
Domenica 25 MARZO 

da Domenica 29 APRILE  
a Martedì 1 MAGGIO  
CONVIVENZA (luogo ancora da decidere) 

Sabato 26 MAGGIO 
Domenica 27 MAGGIO 

Domenica 24 GIUGNO  
 

Tutti gli incontri (ad eccezione delle convivenze) si 

terranno presso i missionari comboniani a Venego-

no Superiore (VA) in via delle Missioni 12.  

Per saperne di più su di noi… 

www.laicicomboniani.it 
 

Scopri i progetti che sosteniamo  

e le attività della nostra associazione: 

www.combinazione.it 

Quanto hai letto in questo volantino è una 

proposta aperta a tutti.  

 

Se sei interessato,  

anche se non a tutto, solo ad una parte,  

contattaci. 

lmcvenegono@combinazione.it 
0331 1815802 (Silvia) 

393 9951948 (Samuele) 



GRUPPO di VENEGONO 

Ci ritroviamo ogni mese al castello dei missionari combo-

niani di Venegono Superiore per un cammino di spirituali-

tà 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 attin-

ge alla Lettura Popolare della Bibbia.  

Realtà: 

sono i luoghi e il contesto dove sono nati i racconti  

poi raccolti nella Bibbia; 

è il quotidiano, la vita che facciamo tutti i giorni.  

Comunità: 

è assieme agli altri nella condivisione che  

troviamo l'energia per reagire. 

Bibbia: 

è la lettura in cui troviamo la luce, la verità, la direzione. 

 

La relazione tra 

realtà, comunità e lettura della Bibbia produce la 

Lettura Popolare della Bibbia 

LAICI MISSIONARI  
COMBONIANI 
 

Riconosciamo in S. 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 Com-

boni, per animare missionariamente il nostro am-

biente e la società; siamo attenti alle relazioni tra 

nord e sud del mondo, informandoci ed informan-

do; ci impegniamo ad assumere ed a proporre nuo-

vi cammini di evangelizzazione e di animazione. 

 

Quale cammino?  
Per realizzare la nostra vocazione e rispondere alle 

molteplici sfide del mondo d'oggi, come laici missio-

nari comboniani ci impegniamo ad un cammino:  

• di spiritualità e ascolto della Parola 

• di conoscenza del Comboni 

• di approfondimento dei temi della mondiali-

tà, 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 le missionarie e i missionari 

comboniani presenti nel nostro territorio e 

in missione 

Programma della Domenica  
9.00 Accoglienza 

9.30 Preghiera e  

memoria dell’incontro precedente 

10.30 Presentazione della Parola e del con-

testo in cui è stata scritta. Lettura della Pa-

rola in piccoli gruppi 

12.30 Pranzo 

14.30 Esposizione di quanto condiviso nei 

piccoli gruppi. La Parola nella nostra vita. 

16.30 Messa 

17.30 Avvisi 

 

Al momento nel gruppo ci sono molte fami-

glie con bambini piccoli. Per i bambini è 

riservato un programma speciale affidato a 

due babysitter. 

 

S. Daniele Comboni 
Accanto al cammino di lettura della Parola 

di Dio approfondiamo la storia e gli scritti 

di S. Daniele Comboni. Per questo dediche-

remo tre sabati sera durante l’anno e la con-

vivenza di Dicembre a Limone sul Garda, 

presso la casa natale di Comboni. 

 

Programma del Sabato 
17.30 Accoglienza 

19.00 Cena 

21.00 Lettura di scritti di 

S. Daniele Comboni,  

condivisione e preghiera. 

 


