
Amor di comunità è già amor di Dio 

Il mese di giugno si apre con le elezioni del nuovo consiglio pastorale unitario. 
Votiamo nella solennità della Pentecoste, chiedendo per le nostre parroc-
chie amore, luce e forza, condivisione di intenti e collaborazione.

Oggi poche persone credono nell’importanza dei Consigli di partecipazione 
sia nella società civile, sia nella Chiesa. Si preferisce l’iniziativa una tantum, sen-
za premesse e senza continuità. Un’attività che coinvolge nei tempi lunghi fa 
paura, perché chiede passione e dedizione. Una vocazione 
per tutta la vita pare quasi una follia. Il nostro tempo è 
refrattario anche alle associazioni. Si preferisce dichiarare 
“Ci sarò… se potrò”, rinunciando ai “propositi”, alle “pro-
messe”, alle disponibilità date e condivise. Di questo non 
possiamo vantarci. È il punto debole della vita sociale e 
comunitaria.
Le Parrocchie sono chiamate ad andare contro corrente! 
Esse possono esistere solo come una lunga storia di perso-
ne che collaborano, di generazioni che si tramandano il 
Vangelo, di famiglie che nascono e generano figli e futuro.
Le Parrocchie sono luogo di dialogo e di scelte condivise, non certo di con-
senso superficiale. In gioco c’è l’originalità del Vangelo, la purezza della fede, 
i dinamismi della carità, le esperienze di fedeltà nel Matrimonio e nelle varie 
vocazioni.
Le Parrocchie vivono di preghiera, di ministerialità (cioè di servizio gratuito di 
qualcuno a favore di tutti), di stabilità, di condivisione, di aiuto reciproco, di so-
stegno, di stima vicendevole. È questo il progetto di cooperazione tra Parrocchie 
che, al nascente Consiglio pastorale, chiedo di amare, di studiare, di animare.
Seminiamo amore di comunità!
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 23
dal 4 all’11 giugno 2017 

DOMENICA 
DI PENTECOSTE

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco 

del tuo amore.

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
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 

Lunedì 
5 giugno

20.30 S. Andrea
deff. Vincenzo e Eugenia - Giuseppe e Norma

Martedì 
6 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Carlo - Pino, Pina, Piero Puricelli

Mercoledì  
7 giugno

20.30 S. Agata
RIngraziamento - per Consorelle e Confratelli defunti

Giovedì 
8 giugno

20.30 SS. Trinità 
deff. Giovanna, Luigi e Tina

venerdì 
9 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Carlo Bordoli - Giulia Canzani

20.30 S. Giacomo 
def. Pietro

Sabato 
10 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Nino e Antonio

17.00 S. Eufemia 
deff. Natalina e Francesco Giovio

Domenica 
11 giugno 
SS. Trinità

8.45 SS. Trinità
def. Monica
10.00 S. Stefano 
def. Giovanni La Rosa

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 
16.00 S. Eufemia
Celebrazione Battesimi

•	 Sabato 3 e domenica 4 giugno, sabato 10 e domenica 11 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; n.B. a Ossuccio domenica 8 ottobre ore 11.00 (non 10 
settembre come erroneamente scritto la scorsa settimana).

•	 Festa della ss. trinità: domenica 11 giugno ore 20.30 a Masnate 
Vespri e benedizione eucaristica; segue incanto dei canestri.


