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

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)
366 6962583 (Samuele)

Per informarti meglio sulla 
famiglia comboniana vai su…www.icomboni.org

leggerai di S. Daniele Comboni 
e i suoi “figli” tra percorsi

multimediali, canzoni, video, news...

Calendario 2015-2016
 
●domenica 11 ottobre
● domenica 8 novembre
● CONVIVENZA:

da sabato 5 a lunedì 7 dicembre
● domenica 31 gennaio
● domenica 21 febbraio
● domenica 20 marzo
● CONVIVENZA:

da sabato 23 a lunedì 25 aprile 
● domenica 29 maggio
● domenica 19 giugno

Eccetto le convivenze che avranno luogo e 
orari da definirsi tutti gli incontri si terranno 
presso i missionari comboniani a Venegono 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



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 
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 le missionarie e i missionari comboniani presenti nel nostro territorio e in 
missione

Programma della giornata
9.00 Accoglienza9.30 Momento penitenziale, preghiera iniziale
10.00 Presentazione del brano biblico
10.30 Studio della Parola, approfondimentistorici e esperienziali, deserto, piccoli gruppi
12.30 Pranzo14.30 Ripresa individuale
15.00 Offertorio, condivisione, restituzione.16.30 Celebrazione Eucaristica
17.30 Andate in pace: domande su cui riflettere
Avvisi.

Fatto salvo l'orario di inizio e di fine il programma della giornata è suscettibile di diversa 
organizzazione.
Per il pranzo si chiede a ciascuno di portare qualcosa da condividere, all'occorrenza c'è a
disposizione uno spazio cucina.Al momento nel gruppo ci sono molte famiglie con 
bambini piccoli. Per i bambini è riservato un 
programma speciale affidato a due babysitter.
S. Daniele Comboni
Accanto al cammino di Lettura Popolare della 
Bibbia, cercheremo di inserire, soprattuttonelle convivenze dei momenti dedicati alla
conoscenza di S. Daniele Comboni, dei suoi
scritti e della sua spiritualità.

GRUPPO di VENEGONO
Ci ritroviamo 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
Il percorso di quest'anno avrà come filo conduttore“Le donne nella Bibbia”
Le donne sono protagoniste nella Bibbia molto più di 
quanto si pensi…Rut, si fa bella per sedurre Booz ed aiutare Noemi; 
Ester “era di bella presenza” e convince il Re a fermare lo sterminio dei Giudei;  Giuditta “bella di 
aspetto” e “molto avvenente nella persona” seduce 
ed uccide il generale nemico;  Susanna “di rara bellezza” smaschera la corruzione dei Giudici di 
Israele…Queste belle donne… che storia avevano? Giuditta 
una samaritana vedova senza figli! Ester data in sposa ad un uomo che lei detesta! Rut "consigliata" 
a prendere marito! Susanna accusata ingiustamente 
senza che suo marito la difendesse... cosa hanno provato? Paura? Speranza? Riscatto? E chi ha 
scritto cosa voleva quindi dirci?


