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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Lasciate che i bambini vengano a me 

La seconda settimana del mese missionario (ottobre), nella nostra comunità, è 
dedicata all’avvio dell’attività catechistica per i bambini e i ragazzi. La cate-
chesi comunitaria è un sostegno all’impegno educativo di ogni famiglia. Te-

niamo sullo sfondo i non pochi problemi organizzativi e lasciamoci affascinare dal 
mistero della fede: in ogni casa si realizza la chiamata di Gesù per ogni bambino. 

Pensiamo a Gesù quando indica i bambini e dice: “Guar-
datevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi 
dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia 
del Padre mio che è nei cieli” (Matteo 18,10). O quando, 
vedendo che i discepoli sgridano i bambini che si avvici-
nano a lui, dice: «Lasciate che i bambini vengano a me e 
non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene 
il regno di Dio (Mc 10,14). Dunque Gesù si rivolge agli 
adulti invitandoli a riconoscere il diritto dei bambini ad 
incontrarlo e a sentirsi amati da lui.

Questo invito di Gesù è ascoltato sufficientemente? Le parrocchie sono chiamate a 
realizzare iniziative per far crescere la gioia e la responsabilità di educare la fede, 
per offrire aiuti e sostegno, per dare suggerimenti su come pregare, come conoscere 
e amare Gesù in famiglia. Siamo sulla buona strada. Camminiamo insieme.

Non si dice mai di un bambino: “Quando sarà grande deciderà lui se conoscere 
e amare il papà e la mamma, i nonni e i fratelli”. Piuttosto lo si educa amorevol-
mente alla vita di famiglia, alla gioia dello stare insieme, al valore unico di alcune 
persone. Così si fa in riferimento a Gesù: si offre l’occasione, fin da piccoli, di 
conoscerlo e di amarlo. Crescendo ognuno deciderà in cuor suo “come” seguirlo: 
decisione importante! Ma avverrà liberamente solo se nel cuore abbiamo già fatto 
posto a Gesù. Coraggio famiglie! Voi siete missionarie 24 ore al giorno!

don Italo con don Giuseppe

XXvII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Io ho scelto voi, dice 
il Signore, perché andiate 

e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.



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 
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

11.00 S. Eufemia
deff. Angelo e Maria Leoni

Lunedì 
9 ottobre

16.00 S. Stefano
deff. Cesira e Antonio

Martedì
10 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì 
11 ottobre

20.30 S. Agata
per i missionari

Giovedì 
12 ottobre

16.00 SS. Trinità 
def. Bruno

venerdì 
13 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Egidio

17.00 S. Eufemia
Legato def. Corinna Salice
deff. Umberto, Barbara e Luigi

Sabato 
14 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Giovanni e Esterina La Rosa

17.30 S. Agata  
deff. Eugenio ed Elsa

Domenica 
15 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
deff. Carolina e Andrea Cadenazzi
10.00 S. Stefano
def. Attilio Zanotta

11.00 S. Eufemia
def. Lidia
Gemellaggio Yanama

Domenica 8 ottobre Avvio della catechesi autunnale e conferimento del mandato 
ai catechisti durante le S. Messe delle 10.00 a Lenno e delle 11.00 a Ossuccio. 
Mercoledì 11 ottobre Incontro con la Parola: approfondimento delle letture della 
messa domenicale, ore 8.30 presso la Casa delle Suore Adoratrici a Lenno.
Venerdì 13 ottobre: Visita e S. Comunione agli ammalati a Ossuccio; iniziano i 
Gruppi di catechesi a Lenno e a Ossuccio, ore 14.30 1° e 2° anno Discepolato,  
ore 15.30 3° anno Discepolato
Domenica 15 ottobre Anniversari di matrimonio a Ossuccio, durante la  
S. Messa alle ore 11.00. Segue aperitivo sul piazzale della chiesa.
Con decreto del Vescovo Oscar, i due Vicariati di Lenno e di Menaggio sono stati 
unificati costituendo dal mese di ottobre in poi un unico Vicariato. Don Italo Mazzoni 
è stato nominato Vicario foraneo.


