
Il dramma dei migranti 
Il Vescovo Oscar ha scritto alla comunità. Ascoltiamo la sua voce.

Tra le varie forme di povertà, oggi ci interpella con forza il dramma dei 
migranti, che si somma a quello già presente dei senza fissa dimora e 
alle altre miserie che abitano il nostro territorio. Siamo sempre più in un 

contesto multiculturale e questi arrivi ci interpellano. 
Attualmente, sono più di 2500 i migranti accolti e co-
ordinati dalla Caritas sia nel Comasco, che in Valtellina 
o nelle Valli Varesine. Sta a noi riuscire a trasformarli in 
una vera ricchezza e in una reale opportunità, coglien-
do le occasioni che il Signore offre nei passaggi, nelle 
presenze, nei servizi che suscita tra noi: possono essere 
uno strumento per fare delle nostre comunità, dei nostri 
paesi e delle nostre città un luogo fraterno di accoglienza 
e di solidarietà, per prendersi cura del prossimo e testi-
moniare così concretamente l’amore di Dio. 

Chiediamoci tutti insieme se, come comunità cristiana, 
stiamo facendo tutto il possibile per i fratelli più poveri, 
se come parrocchie, famiglie o singoli, abbiamo spazi, tempo o risorse ancora 
disponibili, senza girarci con troppa facilità dall’altra parte, per non commette-
re un ulteriore peccato sociale. 

Varie comunità già si stanno interrogando e stanno assumendo ulteriori re-
sponsabilità. Potrebbero essere molte di più. 
Non rallentiamo lo Spirito che soffia tra noi e ci propone di affrontare con 
coraggio le nuove sfide che ci attendono come annunciatori e testimoni della 
misericordia del Padre, accanto ad ogni fratello e sorella che soffre, in ogni 
ambiente di vita.

Oscar Cantoni, Vescovo di Como
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XIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato 

i misteri del Regno.

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 
8 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Giovanni e Guglielma Bordoli

17.00 S. Eufemia  
Confratelli e Consorelle defunti 

Domenica 
9 luglio 
XIV Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
deff. Franco, Maria e Mauro
10.00 S. Stefano 
def. Simona Canzani

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani
20.30 S. Agata

Lunedì 
10 luglio

20.30 S. Andrea
deff. Rino e Giuseppe

Martedì 
11 luglio 8.30 S. Stefano 

Mercoledì  
12 luglio

20.30 S. Agata
deff. Bruno - Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni

Giovedì 
13 luglio

20.30 SS. Trinità 
deff. Mario e Adele

Venerdì 
14 luglio

8.30 S. Stefano 
Intenzioni personali 20.30 S. Giacomo

Sabato 
15 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Silvio e Maria

17.00 S. Eufemia  
deff. Elsa e Eugenio

Domenica 
16 luglio 
XV Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
deff. Abbondio Bordoli, Maria, 
Emilia
10.00 S. Stefano 
def. Monica Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Lidia
Gemellaggio Yanama
20.30 S. Agata
def. Cesarina Gerli

AVVISO: il testo integrale della lettera del Vescovo Oscar è esposto 
alle porte della chiesa.

Sabato 15 luglio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario 
della B.V. del Soccorso.

GreSt 2017 
Dal lunedì al venerdì ore 14.00-18.00 all’Oratorio di Ossuccio. 

Giovedì 13 luglio Gita a Nave (Brescia) da don Erino

Dal 16 al 20 luglio Campo estivo vicariale dei ragazzi 1a e 2a media  
in Valfurva


