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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Cura le tue radici 

Gli alberi sono rigogliosi e fruttuosi a partire dal radicamento e dal terreno in 
cui dimorano. Se l’agricoltore saggio è attento alle radici delle sue piante, 
non dovremmo noi, ancor di più, essere attenti alle nostre radici spirituali?

Cura le radici della tua vita cristiana! Senza radici non c’è tenuta, né nutrimento, 
né salute spirituale. Le maggiori sofferenze interiori e relazionali del nostro tempo 
vengono dal non prendersi cura dell’anima: per questo tutte 
le nuove proposte parrocchiali vanno nella direzione della 
formazione cristiana.

Al primo posto occorre mettere la S. Messa domenicale.  
Senza dubbio alcuno! L’Eucaristia rinnova e salva. Lascia-
moci conquistare dall’Eucaristia, che alimenta l’amore del-
la nostra vita. La giovinezza, tempo nel quale incalzano gli 
amori e i sogni, ha maggiormente bisogno dell’Eucaristia. 
Non il contrario!

Poi, reintroduciamo una parola tanto desueta quanto ne-
cessaria: costanza! Insieme, con costanza, abbiamo bisogno 
di vivere momenti formativi: gli incontri di spiritualità per 
le famiglie, la catechesi, il cammino dell’Azione Cattolica, i ritiri spirituali, la predi-
cazione straordinaria, i corsi proposti dal Vicariato… Non qualcuno che partecipa 
a tutto, ma ognuno di noi che sceglie qualcosa. Con costanza!

La Settimana dei Ss. Martiri Crescenzio ed Eufemia cambia fisionomia ai tridui, 
proponendo momenti di spiritualità, le catechesi, le predicazioni straordinarie e una 
conferenza pastorale sulle indicazioni che il Vescovo Oscar propone alla Diocesi. 
Queste nostre belle comunità non possono restare senza nutrimento. E voi, persone 
care, ricche di generosità e di simpatia, non restate senza linfa vitale. Programma 
spirituale: cura le tue radici!

don Italo con don Giuseppe

XXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Vi do un comandamento 
nuovo, dice il Signore: come 
io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri.



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 
16 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Betta, Natalina, Severino

17.00 S. Eufemia  
def. Paolo

Domenica 
17 settembre 
XXIV Tempo Ordinario

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

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

Lunedì 
18 settembre

20.30 S. Andrea
deff. Primo e Maria - per il popolo di Dio

Martedì
19 settembre

8.30 S. Stefano 
deff. Lino e Rina

Mercoledì 
20 settembre

20.30 S. Agata
deff. Anna Bellosi, Berta e Tullia

Giovedì 
21 settembre

20.30 SS. Trinità 
deff. Rina e Carlo

Venerdì 
22 settembre

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica

20.30 S. Giacomo
deff. Natalina e Severino

Sabato 
23 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano 17.00 S. Eufemia  
def. Vincenzo Mascaro

Domenica 
24 settembre 
XXV Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Domenico e Marta Bordoli

FESTA DI S. EUFEMIA
11.00 S. Eufemia
deff. Luigi Pederzani e Zita Lina 
Bordoli

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

Domenica 24 settembre FESta PatronaLE di S. EUFEMia a oSSUCCio 
•	S. Messa ore 11.00
•	 incanto dei canestri ore 14.30, segue Preghiera
•	Battesimo ore 17.00

SaCraMEnto dELLa PEnitEnza vedi orari sulla locandina


