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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Cerco volontari disponibili volentieri 

Al termine delle S. Messe domenicali ci sono sempre gli avvisi con belle noti-
zie della comunità: gli inviti alla preghiera, all’azione, alla formazione. Ogni 
attività richiede lavoro. Così alcune persone si attivano ad organizzare, a pu-

lire, a mettere in ordine, a preparare lavoretti, a cucinare... La comunità cristiana 
vive di questi piccoli e grandi doni che richiedono continuità. Siamo una grande 
famiglia, responsabile di tante strutture da custodire con manutenzioni ordinarie 
e straordinarie. Dare una mano è fare qualcosa per la propria comunità.

Qualche rara volta capita anche che qualcuno che non fre-
quenta la Messa, faccia un’azione di volontariato, si renda 
disponibile per la sistemazione di un angolo, la pulizia di un 
prato, la carità per i poveri...

Basterebbe uno sguardo furtivo ai nostri oratori e alle chiese 
per renderci conto che occorrono piccoli e costanti lavori 
di volontariato per pulire e mettere in ordine. 

Mi sento di chiedere questa disponibilità, invitando nuove 
mamme e nonne a collaborare alla pulizia delle chiese e 
delle sale di catechesi dei bambini; chiedo un po’ di tempo, 
se non a tutti, a tanti. Mi sento anche di esprimere un de-
siderio: basterebbero 10 uomini a Lenno e 10 a Ossuccio, 
disponibili come volontari un pomeriggio al mese, per fare due gruppi di “ma-
nutentori parrocchiali”. Un giorno si vernicia un cancello, un giorno si taglia 
l’erba, un giorno si sostituisce un tubo che perde, un giorno si aggiusta una rete ar-
rugginita, un giorno si strappa un rampicante, un giorno… Vi chiedo di guardare 
con occhio attento, di sentire l’appartenenza alle parrocchie, di regalare un po’ di 
tempo e di esperienza lavorativa, di aiutarmi a coinvolgere qualche giovane… Chi 
ci aiuta a raccogliere questa disponibilità?

don Italo con don Giuseppe

XXvIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo illumini gli 

occhi del nostro cuore per 
farci comprendere a quale 
speranza ci ha chiamati.



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 
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

Lunedì 
16 ottobre

16.00 S. Stefano
deff. Mariano, Olga, Cesare - Pro populo

Martedì
17 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Gino, Erodisbe, Gianluigi Bordoli - per il cammino dei Fidanzati

Mercoledì 
18 ottobre

20.30 S. Agata - S. Messa con Preghiera missionaria
Legato def. Clelia Righi

Giovedì 
19 ottobre

16.00 SS. Trinità 
Intenzione particolare

venerdì 
20 ottobre 8.30 S. Stefano 17.00 S. Eufemia

def. Gianni De Angeli

Sabato 
21 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Silvana BIanchi
Ringraziamento anniversario di 
matrimonio di Agostino e Graziella

17.30 S. Agata  
def. Renata Galli

Domenica 
22 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
def. Renata Galli
10.00 S. Stefano
deff. Giuseppe e Adelaide 
Bianchi Mattaini

11.00 S. Eufemia
deff. Benito e Vincenzo

Domenica 15 ottobre Anniversari di matrimonio S. Messa a Ossuccio ore 11.00
Mercoledì 18 ottobre Incontro con la Parola: approfondimento delle letture della 
messa domenicale, ore 8.30 presso la Casa delle Suore Adoratrici a Lenno
Venerdì 20 ottobre Consiglio pastorale unitario ore 21.00 presso la Casa 
Suore Adoratrici a Lenno
Sabato 21 ottobre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario 
Domenica 22 ottobre gIornAtA MISSIonArIA MondIAle
•	 S. Messa animata dall’ACr ore 10.00 a Lenno
•	 Pomeriggio missionario. Attività condivisa fra i gruppi di catechesi dei 

bambini e ragazzi. Ore 14.30 nell’oratorio di Lenno


