
Anche tu Gesù vai in vacanza? 

Aria d’estate e di vacanze! La sera è più lunga. I giorni della scuola si accor-
ciano. Oggi, nella festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo, concludiamo 
la tappa di catechesi cha va dall’Avvento al mese di maggio. L’estate ci 

regalerà altre belle esperienze di gruppo, come il Grest, i campi, le gite, le gior-
nate insieme. Bambini e ragazzi, per le vacanze, vi regalo 
questa lettera di una bambina di 10 anni, di nome S.

Caro Gesù, sono molto felice di iniziare le vacanze 
estive. Vorrei portarti con me in tutti i posti nei quali an-
drò. Anche in montagna dove abita il nonno. Io lo so che 
tu sei sempre con me, ma ricordo che lo scorso anno alla fine 
dell’estate nel nostro gruppo di catechismo ci siamo accorti 
che molti non ti hanno quasi mai pregato e tante domeniche 
si sono dimenticati della Messa. 
In una predica al mare ho sentito che il cristiano non va 
mai in vacanza. Allora come cristiana non andrò in vacan-
za, anche quando andrò in vacanza. Anzi, siccome avrò più tempo pregherò tutte 
le mattine prima di fare la colazione e tutte le sere prima di addormentarmi. E la 
domenica chiederò di andare a Messa anche quando non siamo a casa, ma siamo 
in giro. Quando faccio la comunione alla Messa sento che tu mi vuoi bene e che 
posso amare il mondo intero.
Ho imparato che ogni ragazzo ha una vocazione. Voglio scoprire la mia anche se 
non so come fare. Ogni giorno ti dirò di farmela scoprire e tu mi aiuterai.
Ma se tu ci vuoi bene perché alcuni bambini si dimenticano di te quando si diver-
tono? Certe volte io quando ti penso sono più felice nei giochi e sento la voglia 
di fare il bene. Va bene così? E poi vorrei sapere se anche tu Gesù vai in vacanza e 
non smetti mai di fare il Cristo e di amarci tutti.
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 22
dal 28 maggio al 4 giugno 2017 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

Andate e fate discepoli tutti i 
popoli, dice il Signore. Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo.

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio



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

Orari S. Messe Lenno Ossuccio

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

10.30 S. Messa al Santuario della B.V. del Soccorso
Lunedì 
29 maggio

20.30 S. Andrea
deff. Carlo, Ines, Gino e Iolanda - Fulvio, Rita, Silvio

Martedì 
30 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Gino e Juliette Cazzola

Mercoledì  
31 maggio

20.30 S. Agata - Festa Visitazione della B.V. Maria
per Confratelli e Consorelle viventi

Giovedì 
1 giugno

20.30 SS. Trinità 
def. Etra Masci - Legato def. Ignazio Alessandro Giovio

Venerdì 
2 giugno

8.30 S. Stefano 
per grazia ricevuta

20.30 S. Giacomo 
def. Felicita Galmarini

ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE fESTIVE
Sabato 
3 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Pasquale Corona - Bruna e 
Luigi

17.00 S. Eufemia 
def. Gianni De Angeli

Domenica 
4 giugno 
Pentecoste

8.45 SS. Trinità
deff. Annetta e Carmelina
10.00 S. Stefano 
deff. Dino e Carla

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 

•	 Venerdì 2 giugno Visita e S. Comunione agli ammalati a Ossuccio
•	 Sabato 3 giugno ore 17.00 S. Messa e incontro del Percorso Fidanzati  

nella chiesa parrocchiale a Ossuccio
•	 Sabato 3 e domenica 4 giugno Votazione del ConSiglio 

PaStorale unitario delle Parrocchie di lenno e di ossuccio, 
mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario delle S. Messe, presso i seggi istituiti 
in prossimità delle chiese. 

•	 FeSta degli anniVerSari di MatriMonio: a Lenno domenica 
11 giugno ore 10.00; a Ossuccio domenica 10 settembre ore 11.00.


