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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Gesù al centro della vita 

La Giornata Missionaria Mondiale ci invita ad aprire lo sguarda a tutto il 
pianeta, riproponendo la più originale delle opere della comunità cristiana, 
la missione. Allo stesso tempo, ci invita a tornare al nostro cuore per chie-

derci chi sia veramente Gesù per noi.

Vorrei potere rispondere per ciascuno di noi: tu, Gesù, sei 
l’amico che cammina con noi, tu sei il Figlio santo che si 
affida totalmente al Padre, tu sei l’uomo del dolore trasfor-
mato dall’amore, tu sei il modello di ogni uomo, tu sei il 
senso della vita, tu sei la nostra speranza!

Queste parole, come altre che ripetiamo nelle preghiere di 
ogni giorno, purtroppo possono inquinarsi per pensieri 
fragili e stili di vita disordinati, per pubblicità sempre più 
subdole che ci convincono a vivere egoisticamente, a cerca-
re la gioia nel consumare, a non pensare, a non riflettere, a 
non approfondire. Pensieri fragili e superficiali, che vanno bene per tutte le ore, 
non riempiono il cuore, non rendono ragione dell’umano nascere, amare, gene-
rare, cercare la gioia, soffrire, lavorare, costruire, morire in pace.

Anche noi abbiamo bisogno della missione, dell’annuncio del Vangelo! Vuoi 
fare una prova? Scrivi su un foglio tre frasi del Vangelo che ricordi a memoria. Se 
riesci a scriverne cinque, già sei sulla buona strada. Se devi dire a te stesso “non mi 
vengono in mente”, inizia a preoccuparti.

Diamoci da fare per mettere Gesù al centro della nostra vita, aiutiamoci a diven-
tare una comunità della fede e del Vangelo. Ricominciamo a guardare il Croci-
fisso, che abbiamo in casa, quando usciamo e quando rientriamo, senza timore 
di dirgli: “Gesù, ti amo”.

don Italo con don Giuseppe

XXIX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Risplendete come astri 
nel mondo, tenendo salda 

la parola di vita.



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 
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

Lunedì 
23 ottobre

16.00 S. Stefano
deff. Severina, Carlo e Zelindo - Pro populo

Martedì
24 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Maria Pini - per i missionari e le missionarie

Mercoledì 
25 ottobre

20.30 S. Agata - S. Messa con Preghiera missionaria
def. Anna Bellosi

Giovedì 
26 ottobre

16.00 SS. Trinità 
deff. Paolo e Maria Ortelli

Venerdì 
27 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Maria Bordoli Rava

17.00 S. Eufemia
deff. Gina e Carmen Soldarini

Sabato 
28 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Giovanni e Guglielma Bordoli

17.30 S. Agata  
def. Gavino Satta

Domenica 
29 ottobre 
XXX Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
def. Patrizio
10.00 S. Stefano
def. Fulvia Cadenazzi

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Gottardo

cAnestri AutunnAli - rendiconto alla comunità
•	 Canestri di S. Crescenzio  € 4.740
•	 Canestri di S. Eufemia € 4.875 
•	 Canestri di S. Andrea € 2.050
GiornAtA MissionAriA MondiAle domenica 22 ottobre
•	 Vendita pro missioni (torte e sali aromatizzati) nella Cappella di S. Lucia 

a Lenno dopo la S. Messa delle ore 10.00
•	 Pomeriggio missionario per bambini e ragazzi, 14.30 Oratorio di Lenno
noVenA dei defunti da lunedì 23/10 ore 16.30 al cimitero di Ossuccio
incontro di formazione per catechisti giovedì 26/10 ore 20.15-21.15
cenA PoVerA per adolescenti e giovani sabato 28/10 ore 19.00 all’Oratorio 
di Ossuccio; segue incontro con un missionario nella Chiesa di S. Giacomo


