
Cinque nuovi preti, dono per tutti noi 

Se li contiamo ci stanno appieno sulle dita di una mano. Sono i 
cinque preti novelli che il Signore ci dona in questo mese di giugno 
con l’ordinazione sacerdotale di sabato 10 in Cattedrale. Di loro, 

tre saranno a servizio della nostra diocesi di Como, due saranno a dispo-
sizione dell’Opera don Folci.

Diamo spazio alla meraviglia: il Signore continua 
a chiamare operai per la sua messe. E meraviglia ge-
nera pure la generosa risposta di questi giovani, non 
diversi dai loro coetanei, immersi nelle stesse fati-
che, nella difficile risposta della fede, eppure audaci 
nel mettersi in gioco con tutta la loro vita. Hanno 
scelto come “icona” della loro ordinazione uno stuc-
co della Cattedrale rappresentante il Cristo risorto, 
per esprimere il desiderio di portare a tutti i germi di 
risurrezione. Grazie di questa generosità e di questa 
splendida idealità.

Diamo spazio al mistero: un prete nasce dal dono di Dio nell’Ordinazio-
ne sacerdotale. Dal Signore è scelto, chiamato, liberato e consacrato. “Au-
dacia di Dio” l’ha chiamata il Rettore del seminario, riferendosi al fatto 
che il Signore voglia continuare a servirsi di uomini poveri e normali per 
essere presente e agire, attraverso di loro, a vantaggio di tutti gli uomini.

Noi sappiamo che il Signore continua a chiamare anche nelle nostre case, nelle 
nostre comunità: questo ci dà fiducia e ci chiede responsabilità!
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 24
dall’11 al 18 giugno 2017 

SANTISSIMA 
TrINITà

Gloria al Padre e al Figlio e 
allo Spirito Santo, a Dio, 

che è, che era e che viene.

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 
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

Lunedì 
12 giugno

20.30 S. Andrea
def. Bruno - per Consorelle e Confratelli defunti

Martedì 
13 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Antonio e Cesira

Mercoledì  
14 giugno

20.30 S. Agata (segue Adorazione) 
deff. famiglia Malacrida - Pierino Vanini, Pierina e Giuseppe 

Giovedì 
15 giugno

20.30 SS. Trinità 
deff. Anselmo Bordoli, Margherita Cadenazzi - Lidia

Venerdì 
16 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Angelo e Pietro Vanini 20.30 S. Giacomo 

Sabato 
17 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Gisella Galli e Raffaele Bordoli

17.00 S. Eufemia 
Pro populo 

Domenica 
18 giugno 
SS. Corpo e Sangue 
di Cristo

8.45 SS. Trinità
deff. Pierino e Rina
10.00 S. Stefano 
def. Eugenio Colombo

11.00 S. Eufemia 
def. Fausta Monga
Gemellaggio Yanama

•	 Lunedì 12 giugno ore 21,15 Gruppo liturgico in Oratorio a Ossuccio
•	 Martedì 13 giugno ore 18.30 Preghiera, cena e dialogo per catechisti, 

mamme collaboratrici, educatori e animatori presso le Suore a Lenno
 IncontrI DI PreParazIone al Grest 2017
•	 Mercoledì 14 giugno ore 17.00 incontro degli animatori adolescenti e 

giovani presso l’Oratorio di Ossuccio con cena finale
•	 Venerdì 16 giugno ore 20.30 in oratorio a Lenno incontro dei genitori 

disponibili a collaborare in alcuni aspetti organizzativi del Grest
•	 solennItà Del corPus DomInI: domenica 18 giugno ore 20.30 

Processione eucaristica delle due Parrocchie: partenza dalla Piazzetta della 
chiesa della SS. Trinità a Masnate - Via don Cadenazzi - Viale Libronico - Via 
degli Alpini - Benedizione eucaristica e conclusione nella chiesa dell’Abbadia 
dell’Acquafredda.


