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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Camminare non solo a passi comodi 

Sono passati pochi giorni dall’incontro di martedì 19 settembre, nel quale 
don Battista Rinaldi ci ha presentato gli Orientamenti pastorali indicati dal 
vescovo Oscar. Una domanda semplice e provocatoria ci viene proposta: per-

ché siamo cristiani? Non una domanda curiosa, ma un invito a scavare nella nostra 
coscienza cristiana, a trovare fondamento, ad avere buoni motivi per affidare la vita 
a Gesù Cristo. 

Inseguiremo appassionatamente questa domanda con pro-
poste concrete di catechesi degli adulti, di approfondimento 
del Vangelo di Giovanni e nell’invito a costituire, come adul-
ti, un gruppo di Azione Cattolica. Il motivo per scegliere 
l’AC è semplice: le proposte offerte, di domenica in domeni-
ca agli avvisi parrocchiali, ottengono frequentemente l’effetto 
del banchetto del mercato: “Mi interessa al momento, mi fer-
mo e prendo, oppure no…”. Fare Azione Cattolica, invece, 
è decidere di esserci e di provare a fare un cammino di fede 
insieme, rinnovando di anno in anno la propria adesione, 
quasi stabilendo un patto con gli altri in un impegno stabile. Quando si cammina 
non si fanno solo i passi comodi. Anche quando si danza, o quando non si vuole 
perdere il treno. Così è la vita cristiana.

Purtroppo una nebbiolina non solo autunnale si diffonde nei nostri paesi: neb-
biolina dell’incredulità. Non sottovalutiamola! Ti fa respirare superficialità, poi 
abitudini comode, poi abbandono della Messa domenicale, poi preghiera solo nella 
necessità, poi vuoto nell’anima. Non possiamo immaginare di trasmettere la fede ai 
ragazzi se non siamo adulti che per primi la cercano e l’approfondiscono. Né attra-
versare la giovinezza senza affrontare la questione seria del credere in Cristo. Vivere 
senza fede non è facile come sembra. Pensaci! Se in caso di nebbia sulle strade 
vale l’avviso a rallentare, in caso di nebbia spirituale rallentare significa “decidere” di 
crescere nella fede. don Italo con don Giuseppe

XXv DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del 

Figlio tuo.



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 
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 e Zita Lina
14.30 Incanto dei canestri 
in Oratorio, segue Preghiera

Lunedì 
25 settembre

20.30 S. Andrea
Pro populo

Martedì
26 settembre

8.30 S. Stefano 
def. Ermes Tencalla - per gli sposi nell’anniversario di matrimonio

Mercoledì 
27 settembre

20.30 S. Agata
deff. Giacomo e Giuseppe Rainoldi - intenzione particolare

Giovedì 
28 settembre

20.30 SS. Trinità 
deff. Agnese Riva - Alessandra

venerdì 
29 settembre 8.30 S. Stefano 20.30 S. Giacomo

Sabato 
30 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Giuseppina e Ines Cadenazzi

17.00 S. Eufemia  
deff. Natale, Beppe e Rosi

Domenica 
1 ottobre 
XXVI Tempo Ordinario
Festa della 
B.V. del Rosario

10.00 S. Andrea 
a seguire incanto dei canestri
(sospesa S. Messa a Masnate)
10.00 S. Stefano
deff. Dino e Carla

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani
deff. Piercarla e famiglie Giovio e 
Valdè

Sabato 30 settembre ore 15.00-17.00 Incontro di formazione e programmazione 
per i catechisti presso la Casa Suore Adoratrici

Lunedi 2 ottobre entra in vigore l’orArIo InVernAle delle S. Messe 

Lunedì Lenno, S. Stefano ore 16.00
Martedì Lenno, S. Stefano ore 8.30
Mercoledì Ossuccio, S. Agata ore 20.30
Giovedì Masnate, SS. Trinità ore 16.00
Venerdì Lenno, S. Stefano ore 8.30 - Ossuccio, S. Eufemia ore 17.00
Sabato Lenno, S. Stefano ore 16.30 - Ossuccio, S. Agata ore 17.30
Domenica Masnate, SS. Trinità ore 8.45 - Lenno, S. Stefano ore 10.00 

Ossuccio, S. Eufemia ore 11.00


