
VENEGONO SUPERIORE

Calendario
2022-2023

29-30 ottobre*
27 novembre**
17-18 dicembre*
29 gennaio**
25-26 febbraio*
26 marzo**
29 aprile - 1 maggio: convivenza
28 maggio**
18 giugno**

* dalle 19.00 del sabato 
   alle 14.00 della domenica
** dalle 12.00 alle 18.00

Per approfondire

Laici Missionari Comboniani
www.laicicomboniani.it

Associazione Combinazione
www.combinazione.it

Contatti

lmcvenegono@combinazione.it
366.6962583 (Samuele)

338.8432141 (Silvia)



SAN DANIELE COMBONI

Durante la convivenza è previsto
l’approfondimento della conoscenza di san
Daniele Comboni, dei suoi scritti e della sua
spiritualità.

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;
• collaborare con la famiglia comboniana
presente nel nostro territorio e in missione.

Ci incontriamo una volta al 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 tema di quest’anno è “Dai padri (e le madri?)
ai fratelli (e le sorelle?). Israele si inscrive nei
suoi inizi”. Tale tema verrà sviluppato
affrontando il libro della Genesi, dal cap. 1 al
cap. 37.

GRUPPO DI VENEGONO SUPERIORE


