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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

La spiritualità della cripta 

La Cripta nella Chiesa parrocchiale di Lenno è aperta. Anche molti 
turisti la stanno visitando, giorno dopo giorno, attratti dalla storia, 
dall’arte e dalla spiritualità che da essa emana.

È spiritualità della storia: noi non siamo inven-
tori di ciò che esiste. Siamo nati dentro una storia 
di fede, nella quale è importante la narrazione del-
la carità e della testimonianza del Vangelo. Entrare 
nella Cripta è entrare nella storia religiosa di que-
sto territorio, esplorando, ricevendo, ringraziando 
il Padre, Signore della storia e della vita.

È spiritualità della discesa: di scalino in scalino, 
siamo invitati a rinnovare in noi “gli stessi senti-
menti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur es-
sendo di natura divina, non considerò un tesoro 
geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se 
stesso”(Fil 2,5-7) e scese nella nostra umanità, assumendo la condizione 
di servo. Chi scende nella cripta, fa esercizio spirituale di discesa nell’u-
miltà.

È spiritualità della profondità del cuore umano: la nostra anima, spe-
cialmente nei giorni della prova, cerca sintesi tra sentimenti e ideali, 
certezze e dubbi, fede e ragione, individuo e comunità. Chi entra nella 
cripta, entra anche dentro il proprio mistero di vita, abitato dallo Spiri-
to Santo, che ci rivela chi siamo e perché viviamo.

don Italo con don Giuseppe

XVII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

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

i misteri del Regno.



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 
29 luglio
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio 
Gianluigi Busatta e Marilena Borelli
18.00 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi

17.00 S. Eufemia  
deff. Severino e Natalina - 
Saturnino con Giuseppe e 
Giuseppina

Domenica 
30 luglio 
XVII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
deff. Franco, Maria e Mauro
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo
20.30 S. Agata

Lunedì 
31 luglio

20.30 S. Andrea
per i laici a servizio delle Comunità parrocchiali

Martedì 
1 agosto

8.30 S. Stefano 
deff. Matilde e Erminio Vitelli

Mercoledì 
2 agosto

20.30 S. Agata
Confratelli e Consorelle defunti

Giovedì 
3 agosto

20.30 SS. Trinità 
deff. famiglia Pinchetti

Venerdì 
4 agosto

8.30 S. Stefano 
Confratelli e Consorelle defunti

In mattinata visita agli ammalati 
partendo da Spurano
20.30 S. Giacomo
deff. Bruna e Silvio

Sabato 
5 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Severino e famiglia

17.00 S. Eufemia  
per i ragazzi e gli educatori dei 
campi estivi

Domenica 
6 agosto 
Trasfigurazione 
del Signore

8.45 SS. Trinità
deff. Francesco, Carmelo, Maria 
e Mario
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo
20.30 S. Agata
Pro populo

Perdono d’ASSiSi 
Dal mezzogiorno dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto si può 
ricevere l’indugenza plenaria.

S. ConFeSSioni 
Questa settimana sarà disponibile un sacerdote per le confessioni, 
anche in tedesco, nei seguenti orari:
•	a Lenno martedì e venerdì ore 9.00-10.30, sabato ore 16.00-17.00;
•	a ossuccio venerdì ore 17.00-18.30 e sabato ore 10.00-11.30.


