
Pellegrini al Soccorso, la Madre ci aspetta 

La caratteristica dell’andare al Santuario della B.V. del Soccorso è la sali-
ta. La percorreremo domenica 28 maggio per l’annuale pellegrinaggio 
delle Parrocchie. La salita fa parte della geografia del luogo, ma ancor 

più dello spirito che innerva un buon pellegrinaggio: 
l’esperienza del faticoso salire dell’uomo.

Intendiamoci: la direzione del cristianesimo è certo 
quella della discesa, della venuta sulla terra del Figlio di 
Dio e dell’abbassamento nell’umiltà; è la direzione del 
dono dello Spirito che nell’intimo di ogni creatura ani-
ma l’esistenza dell’universo. Eppure andare in salita ci 
offre alcune esperienze consone con la preghiera.

La prima è certamente il sacrificio, inteso come l’im-
pegno personale e l’atto di libertà che facciamo per in-
contrare il Signore: un passo di fatica dopo l’altro, un 
respiro di libertà dopo l’altro.

La seconda è il darsi il tempo che serve, attendendo e camminando verso una 
meta: è l’arte del vivere, a contrasto con la decadente cultura dei nostri giorni 
caratterizzata dal mordi e fuggi e dal tutto subito.

La terza è lo sguardo d’insieme che la meta ci dà dopo la salita pur breve. Ci 
aiuta a collegare i pensieri della vita, il passato col presente e il futuro, le cose 
piccole con le grandi.

Infine, come dono speciale, lassù una Madre ci attende: è la Beata Vergine del 
Soccorso. Le nostre comunità di Lenno e di Ossuccio insieme la raggiungono e 
pregano, chiedendo il dono della fede, la concordia nelle famiglie, la forza nelle 
prove, la pace sociale, la speranza eterna.
 don Italo con don Giuseppe
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Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola, e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui
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don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it
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Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato 
20 maggio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Alma e Andrea

17.30 S. Agata 
Legato def. Francesco Bianchi

Domenica 
21 maggio 
VI di Pasqua

8.45 SS. Trinità
deff. Fabrizio e Isidoro
10.00 S. Stefano 
def. Abbondio Bordoli

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
22 maggio

20.30 S. Andrea
def. Antonio - Pro populo

Martedì 
23 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì  
24 maggio

20.30 S. Agata
deff. Gregorio, Carlotta, Cortese - Per le famiglie della iniziazione cristiana

Giovedì 
25 maggio

20.30 SS. Trinità 
deff. Guglielmo e Gina

Venerdì 
26 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Sandra e Luciano

20.30 S. Giacomo 
def. Franco

Sabato 
27 maggio
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio Arianna Bassi e 
Maurizio Rossi
16.30 S. Stefano
def. Riccardo

17.30 S. Agata 
deff. Natale, Rachele, Marina

Domenica 
28 maggio 
Ascensione del 
Signore

8.45 SS. Trinità
10.00 S. Stefano 
def. Carmelo

9.00 S. Eufemia 
Pro populo 
15.00 S. Eufemia
Celebrazione Battesimi
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10.30 S. Messa al Santuario della B.V. del Soccorso

•	 Lunedì 22 maggio Gruppo liturgico nel Salone parrocchiale di Lenno, alle 
ore 21.15 dopo la S. Messa a S. Andrea

•	 Mercoledì 24 maggio Adorazione eucaristica dopo la S. Messa a S. Agata;  
ore 21,15 Incontro catechisti in Oratorio a Ossuccio

•	 Venerdì 26 maggio ultimo incontro della Catechesi di iniziazione cristiana;   
alle ore 20.30 Rosario alla Residenza Amica

•	 Pellegrinaggio delle Parrocchie di Lenno e di Ossuccio al Santuario 
della B.V. del Soccorso e conclusione dell’anno catechistico, con bambini e 
genitori. Ritrovo alle ore 9.30 alla IV Cappella per salire insieme recitando il  
S. Rosario. S. Messa al Santuario alle ore 10.30.

•	 Lunedì 22 maggio Gruppo liturgico nel Salone parrocchiale di Lenno, alle 
ore 21.15 dopo la S. Messa a S. Andrea

•	 Mercoledì 24 maggio Adorazione eucaristica dopo la S. Messa a S. Agata;  
ore 21,15 Incontro catechisti in Oratorio a Ossuccio

•	 Venerdì 26 maggio ultimo incontro della Catechesi di iniziazione cristiana;   
alle ore 20.30 Rosario alla Residenza Amica

•	 Pellegrinaggio delle Parrocchie di Lenno e di Ossuccio al Santuario 
della B.V. del Soccorso e conclusione dell’anno catechistico, con bambini e 
genitori. Ritrovo alle ore 9.30 alla IV Cappella per salire insieme recitando il  
S. Rosario. S. Messa al Santuario alle ore 10.30.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE dalle 16.30 alle 19.00
Lun. 22/05, recupero visita in alcune famiglie precedentemente non trovate
Mar. 23/05 e mer. 24/05, zona Villa a Lenno
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