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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Perché siamo cristiani? 

L’invito ad approfondire la domanda “Perché siamo cristiani?” ci viene dal 
Vescovo Oscar, che negli orientamenti pastorali per le nostre comunità 
ci invita a riflettere su domande decisive per la fede. “Questi interrogativi 

sono una grande opportunità per la nostra conversione personale e per la cresci-
ta non solo numerica delle nostre comunità”.

«Anche solo fino a pochi decenni fa – scrive il Vescovo 
Oscar – un vescovo, nel tratteggiare le linee e le prospet-
tive del suo ministero, poteva esimersi dal confronto con 
interrogativi così fondamentali. 
Oggi, la profondità di queste domande investe anche 
me, nelle ragioni del mio credere, prima ancora che del 
mio servizio pastorale. 
Mi ritorna alla mente quanto diceva sant’Agostino ai 
suoi fedeli e ancor prima a se stesso: “Per voi sono vesco-
vo, con voi sono cristiano”. 
Così come le parole del card. Carlo Maria Martini, che raccontando dei pri-
mi incontri della Cattedra dei non credenti diceva: “Io chiedevo non se siete 
credenti o non credenti, ma se siete pensanti o non pensanti. L’importante è 
che impariate a inquietarvi. Se credenti, a inquietarvi della vostra fede (sarà 
veramente fondata?), se non credenti, a inquietarvi della vostra non credenza”. 
La risposta a queste domande centrali, riguarda prima di tutto noi stessi, ci co-
stringe a fare memoria e a domandarci circa la nostra fede e il nostro Battesimo».

don Italo con don Giuseppe

XXIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Dio ha riconciliato a sé il 
mondo in Cristo, affidando 

a noi la parola della 
riconciliazione.

Venerdì 15 settembre allle ore 21.00 presso a Biblioteca comunale “V. Antonini” 
un interessante appuntamento che riguarda la nostra storia religiosa: 
“SPUNTI PER UNA STORIA DI LENNO”, relatrice Donatella Lamberti.



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 
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

Lunedì 
11 settembre

20.30 S. Andrea
deff. Ines, Carlo, Jolanda e Gino

Martedì 12 settembre
SS. Nome di Maria

8.30 S. Stefano 
def. Bruno - def. Luisa

Mercoledì 
13 settembre

20.30 S. Agata
def. Atene - Confratelli e Consorelle viventi

Giovedì 14 settembre
Esaltazione della Croce

20.30 SS. Trinità 
Pro populo

Venerdì 15 settembre
B.V. Maria Addolorata

8.30 S. Stefano 
def. Rina Conforto
15.30 S. Stefano 
S. Messa all’inizio della scuola

20.30 S. Giacomo
def. Lidia

Sabato 
16 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Betta, Nalino, Severino

17.00 S. Eufemia  
def. Paolo

Domenica 
17 settembre 
XXIV Tempo Ordinario

FESTA DI S. CRESCENZIO
8.45 SS. Trinità 
deff. Angioletta, Pasquale, Caro-
lina
10.00 S. Stefano
def. Giovanni La Rosa

11.00 S. Eufemia
deff. Rita, Elisa e Luigi Bordoli
Gemellaggio Yanama

Venerdì 15 settembre S. Messa all’inizio della scuola con bambini, ragazzi, 
insegnanti e genitori, ore 15.30 in Chiesa parrocchiale a Lenno

Dal 16 al 24 settembre Settimana dei Santi martiri Crescenzio ed Eufemia
vedi programma sulla locandina dedicata

Domenica 17 settembre FESta di S. CrESCEnziO a LEnnO 
•	S. Messa ore 10.00, segue incanto dei canestri (solo mattina)
•	Vespri e Benedizione eucaristica ore 14.30
•	“Famiglie in cammino” incontro di spiritualità con coppie di sposi, di fidanzati, di 

conviventi, vedovi e separati, dalle 15.15 alle 17.30 presso la Casa Suore Adoratrici


