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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Sulla strada del Santuario 
Salire e pregare vanno insieme quando si tratta della Madonna del Soccorso. Il 
tratto di strada che separa il santuario dall’abitato di Lenno e di Ossuccio diventa 
via della lode, della riconoscenza, dell’invocazione, della compagnia di Maria. 
Ci regala ciò di cui normalmente ci priviamo: il tempo necessario per pre-
gare. Il tempo è l’unica cosa che non possiamo vendere e 
non possiamo acquistare. È personale, per questo diventa 
anche un dono esclusivo al Signore e un dono a se stessi. 
Mentre glielo doniamo, il Signore ci restituisce il tempo 
arricchito di amore e di libertà, di serenità e di coraggio.  
Se tu mi doni il tuo tempo, vuol dire che mi ami! Lo sanno 
bene i papà e le mamme chiamati a dedicare tempo ai figli; 
lo apprezzano i malati quando vengono visitati e consolati.  
Il tempo vale più delle cose e più del denaro. 

La salita al santuario ci offre anche un altro parametro im-
portante della preghiera: si prega con il corpo. Tutto il 
nostro corpo si coinvolge nel pregare: muscoli, respiro, circolazione sanguigna, 
pensieri, desideri, sentimenti, emozioni, volontà… L’abbiamo così dimenti-
cato che tante volte pretendiamo di pregare addirittura senza far fatica. E di-
ciamo “faccio fatica a pregare” come scusante del non pregare, mentre far fa-
tica a pregare è esattamente la percezione opposta, che finalmente preghiamo.  
Buon cammino, buona fatica, buona preghiera!

don Italo con don Giuseppe

XXII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo illumini gli occhi 

del nostro cuore.

AvvISO: a motivo del trasferimento di don Giovanni Quadranti, parroco di S. Maria 
Rezzonico e di Acquaseria, le due Parrocchie, rimaste senza parroco, dal 
1 settembre hanno come amministratore don Italo Mazzoni, vicario foraneo. 
La difficoltà di seguire per qualche tempo 4 parrocchie potrà determinare qualche 
cambio di orario e di attività anche nelle comunità di Lenno e di Ossuccio. A tutti 
si richiede comprensione e collaborazione.



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 
2 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Pierangelo

17.00 S. Eufemia  
deff. Maria e Giovanni Molinari

Domenica 
3 settembre 
XXII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
def. Luciana Caminada
10.00 S. Stefano
def. Carmelo

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Si è conclusa la Celebrazione 
eucaristica domenicale delle 20.30 
a S. Agata

Lunedì 
4 settembre

20.30 S. Andrea
deff. famiglia Brentani - per il cammino pastorale delle nostre parrocchie

Martedì 
5 settembre

8.30 S. Stefano 
deff. Angelina e Carlo - def. Fernanda

Mercoledì 
6 settembre

20.30 S. Agata
deff. Maria e Michele Rainoldi

Giovedì
7 settembre

20.30 SS. Trinità 
Pro populo

venerdì 
8 settembre

Festa della B.v. del Soccorso
(sospese le S. Messe delle 8.30 a S. Stefano e delle 20.30 a S. Giacomo)

Sabato 
9 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Clementina e Emilio Cavadini

10.30 S. Agata
Matrimonio di Valeria Arosio e 
Stefano Fraquelli
17.00 S. Eufemia  
deff. Giuseppina e Giuseppe Grandi

Domenica 
10 settembre 
XXIII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
deff. Maria e Dino Bianchi
10.00 S. Stefano
def. Simona Canzani

11.00 S. Eufemia
def. Franco Schiavio

Martedì 5 settembre Insediamento del nuovo Consiglio pastorale unitario,  
ore 21.00 presso la Casa Suore Adoratrici

5-6-7 settembre Giornate di preparazione alla Festa della B.V. del Soccorso
ore 5.30 Processione e Rosario con partenza dalla IV cappella
S. Messe ore 6.00 - 10.30 - 17.00 - Lodi mattutine ore 7.30; Vespri ore 18.00

Mercoledì 6 settembre Pellegrinaggio con bambini e ragazzi, partenza ore 
16.00 dalla IV cappella

Venerdì 8 settembre FeSta della B.V. del SoCCorSo 
S. Messe ore 6.00 - 8.30 - 10.30 - 16.00 - 17.00
Lodi mattutine ore 7.30; Rosario ore 15.00; Vespri ore 18.30


