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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Ordine e carburante alla vita cristiana 

Riprende nelle nostre comunità l’Azione Cattolica. Per due buoni motivi: 
abbiamo bisogno di nuove occasioni per maturare una coscienza cristia-
na laica, in un mondo in costante cambiamento; abbiamo bisogno di 

esperienze stabili nelle proposte e nelle relazioni.

Così, avviata l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi), rilan-
cio la proposta dell’Azione cattolica ad adulti e a giovani. 
La sua nascita meriterebbe il suono della campane! La sua 
vitalità richiede un impegno minimo condiviso: ritrovar-
si una volta al mese per il momento formativo. E qualche 
scelta individuale: cura della vita spirituale (preghiera e 
letture), servizi spontanei alla vita parrocchiale, attenzio-
ne alla propria testimonianza cristiana nel quotidiano. Il 
primo appuntamento è per il 12 novembre, alle 14.30. 
L’Azione Cattolica si muove con uno stile molto origi-
nale, che sa coniugare un alto livello formativo con la 
semplificazione dei linguaggi e una costante concretezza di proposte, che la fa 
essere popolare. Esattamente: alla portata di tutti!

Chi fa Azione Cattolica fa quel “necessario” per essere un cristiano motivato, 
attento alle trasformazioni culturali, interessato alla vita della Chiesa e alla sua 
missione. Il “necessario” per la vita cristiana è un bagaglio che comprende pre-
ghiera, azione, sacrificio, studio e dialogo.

Incoraggio ad aderire a questa esperienza, a provare. Posso garantire che 
regala la gioia, ormai rara, di dare ordine e carburante alla vita spirituale. 
Un pizzico di questa “gioia spirituale” dà sapore a tutta la vita, illumina i 
passi difficili, è forza nella fatica e nel dolore, sostiene nella vita matrimoniale 
e nell’educazione dei figli, è profumo di Vangelo nell’aria. Non siate in pochi a 
sentire nostalgia o desiderio di una vita cristiana più fedele e più vera!

don Italo con don Giuseppe

XXX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà
 e noi verremo a lui.



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 
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
15.00 S. Stefano Battesimi

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Gottardo

Lunedì 
30 ottobre

16.00 S. Stefano
deff. Adriana, Maria, Ottorino

16.30 Novena dei defunti
al Cimitero

Martedì
31 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro populo

17.30 S. Agata  
Pro populo

Mercoledì 
1 novembre
Tutti i Santi

8.45 SS. Trinità 
deff. Irma e Giovanni Casada
10.00 S. Stefano
segue Processione al cimitero e 
benedizione di tutti i defunti

11.00 S. Eufemia
Pro populo
15.00 Vespri, Processione al 
cimitero e benedizione di tutti i 
defunti

Giovedì 
2 novembre
Commemorazione 
dei defunti

10.00 S. Messa al Cimitero 10.30 S. Messa al Cimitero 

ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti 
nella chiesa di S. Stefano a Lenno

Venerdì 
3 novembre 8.30 S. Stefano 17.00 S. Eufemia

Legato Benefattori Defunti
Sabato 
4 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Domenico e Rosa

17.30 S. Agata  
Confratelli e Consorelle Defunti 
deff. Eugenio, Carla e Aldo

Domenica 
5 novembre 
XXXI Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
def. Monica
10.00 S. Stefano
def. Hugo Baldi

11.00 S. Eufemia
deff. Angela e Vico

A LENNO: Una pioda per il Battistero. Da sabato 28/10 a mercoledì 1/11 ore 
10.00-12.00 e 15.00-18.00, mercatino in Santa Lucia pro restauro del Battistero.
A OSSUCCIO: continuano i lavori del catino absidale di Sant’Eufemia e di 
ristrutturazione dell’organo. Lunedì pomeriggio e martedì mattina si cercano 
volontari per la pulizia straordinaria della chiesa.
Domenica 5 novembre Celebrazione della festa dell’Unità nazionale
ore 9.40 ritrovo presso la Scuola primaria di Lenno, corteo al Cimitero e posa 
fiori al Cippo dei Caduti; ore 10.00 S. Messa in suffragio dei caduti nella Chiesa 
parrocchiale di S. Stefano, posa corona al monumento e commemorazione.


