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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Missione, termometro della nostra fede 

Mentre siamo intenti a radunare le forze e a riattivare i canali della catechesi, 
arriva l’ottobre missionario, come un dono grande e un invito a guardare 
oltre, a pensare oltre, a pregare oltre.

Se già facciamo fatica ad annunciare il Vangelo nelle nostre 
comunità… possiamo davvero preoccuparci di partecipare 
alla missione nel mondo? Ho imparato che quando prendia-
mo a cuore le cose grandi, vediamo anche le piccole; quan-
do invece ci preoccupiamo delle cose piccole, non vediamo 
quelle grandi e rimpiccioliamo il cuore: ci ammaliamo di 
“autoreferenzialità”, cioè di concentrazione ansiosa e soffo-
cante su noi stessi.

L’ottobre missionario è pertanto un toccasana per noi, un 
forte richiamo alla preghiera, ai gesti fraterni, alla condivisio-
ne. Quanti missionari hanno lasciato la loro terra, la loro famiglia per annunciare 
il Vangelo! Quante fatiche, lotte, sacrifici! Non possiamo lasciarli soli, senza co-
munità alle spalle che li ricordino e li sostengano. E senza tentare la disponibilità a 
diventare missionari: “Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato 
con l’amore di Dio in Cristo Gesù” (Papa Francesco, EG, 120).
•	 Chiamo le famiglie a pregare ogni sera di ottobre ripetendo una semplice invoca-

zione: “Gesù, manda operai nella tua messe”.
•	 Invito i ragazzi dell’ACR ad animare la giornata missionaria del 22 ottobre.
•	 Chiedo ad adolescenti e giovani di dedicare sabato sera 28 ottobre ad una “cena 

povera” e all’incontro con un missionario.
•	 Invito gli adulti a partecipare alla S. Messa del mercoledì sera a S. Agata che dedi-

cheremo alla preghiera missionaria. 

La missione è l’anima della vita della Chiesa, è il termometro del fervore di una 
parrocchia, è lo specchio di come sentiamo il dono inestimabile della fede.

don Italo con don Giuseppe

XXvI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, dice il Signore,

e io le conosco ed esse 
mi seguono.



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 
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

DAL 2 OTTObRE ENTRA IN vIGORE L’ORARIO INvERNALE
Lunedì 
2 ottobre

16.00 S. Stefano
def. Santino Pini

Martedì
3 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Celestina Cadenazzi Cossa

Mercoledì 
4 ottobre

20.30 S. Agata
deff. Bordoli Pietro, Stella, Maria e Guerrino

Giovedì 
5 ottobre 16.00 SS. Trinità 

venerdì 
6 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Giovanni Ardinaschi

11.00 S. Giacomo
def. Mariena Montandon
(sospesa la S. Messa delle 17.00 
a S. Eufemia)

Sabato 
7 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Bruno e Alma Leoni

17.30 S. Agata  
deff. Eugenio, Carla e Aldo

Domenica 
8 ottobre 
XXVII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
deff. Carla, Antonio, Mariangela 
e Carlo
10.00 S. Stefano
deff. Rosa, Miria e Domenico 
Bordoli

11.00 S. Eufemia
deff. Angelo e Maria Leoni

NOVITà - Incontro con la Parola: approfondimento delle letture 
della messa domenicale. Gli appuntamenti si terranno ogni mercoledì 
mattina alle 8.30 presso la Casa delle Suore Adoratrici a Lenno, a 
partire dal 4 ottobre.  
Domenica 8 ottobre Avvio della catechesi autunnale per bambini e  
ragazzi. Durante le S. Messe delle ore 10.00 a Lenno e delle ore 11.00 a 
Ossuccio, conferimento del mandato ai catechisti.
Venerdì 13 ottobre Visita e S. Comunione agli ammalati a Ossuccio.


