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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Serenità 

C’è un sogno bellissimo che attraversa tutte le età della vita: si chiama 
serenità. Nell’impresa di affrontare la vita, il miglior bagaglio resta un’in-
fanzia serena alle spalle,  vera e propria matrice di pensieri positivi, di affetti 

fedeli, di rapporti cordiali, di forza nelle prove. Nella giovinezza, qualche volta 
turbata da orizzonti incerti e dal ridursi progressivo degli ideali, ma sempre pronta 
ad esplodere in novità e voglia di bene, la serenità è positiva 
compagna di strada e splendida dote dell’anima.

Serena sia la vita di famiglia, sereno il fardello delle respon-
sabilità, serene le vacanze, sereno ogni giorno di lavoro o di 
studio. Quelle straordinarie “antennine emotive” che hanno 
i bambini registrano la stato di serenità di noi adulti fin 
dalla prima nostra parola e dal primo sguardo, mettendoci a 
nudo nello stato d’animo. Essi ci chiedono un cuore sereno!

La serenità abita volentieri l’anima degli anziani, e guai a 
rinunciarvi, a rischio di diventare inutilmente lamentosi. Se 
poi la malattia, a qualsiasi età, bussa alla porta, la serenità 
apre, si inquieta un poco, ma torna ad essere sapienza e clima interiore nella prova.

Quando ci addentriamo nei sentieri del vivere sereni, comprendiamo che la sereni-
tà è legata più alle buone relazioni che all’avere, più alla vita interiore dell’uomo 
che all’esteriorità. La serenità autentica affonda le sue radici nella vita spirituale, si 
nutre di parole del Vangelo, cresce nel terreno della fiducia in Dio, si illumina della 
verità rivelata, attende e spera, confida, ha fiducia, ricomincia ogni volta e ripete: 
Gesù, tu sei con noi ogni giorno.

Chissà se sia nata prima la percezione della serenità del cielo reso azzur-
ro dalla luce del sole, o del cuore umano reso lieto dall’amore di Dio!  
Comunque sia, non accontentiamoci di guardare l’aria, guardiamoci dentro!

don Italo con don Giuseppe

XXXI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Uno solo è il Padre vostro, 
quello celeste e uno solo 
è la vostra Guida, il Cristo.



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 
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

Lunedì 
6 novembre

16.00 S. Stefano
Pro populo - per tutti i defunti

Martedì
7 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì 
8 novembre

20.30 S. Agata 
deff.  Beppe e  Adriana e Luigi e Lina - 

Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni
Giovedì 
9 novembre

16.00 SS. Trinità 
per benefattori della parrocchia defunti

Venerdì 
10 novembre

8.30 S. Stefano 
def. Riccardo Botta

17.00 S. Eufemia
deff. Carla e Natale

Sabato 
11 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina

17.30 S. Agata  
def. Maria Giardinelli

Domenica 
12 novembre 
XXXII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
deff. Augusto Vanini, Olimpia 
Fasoli, Angelo Vanzini
10.00 S. Stefano
def. Bruno

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Norma Vaccani

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.
Venerdì 10 novembre Incontro biblico con don Marco Cairoli: “Sfogliamo il 
vangelo di Giovanni”, ore 21.00 presso la Casa delle Suore Adoratrici di Lenno.
Domenica 12 novembre:
•	 ACR: Festa del Ciao S. Messa delle ore 10.00 a Lenno; a seguire giochi e pranzo
•	 Azione Cattolica adulti: primo incontro formativo, ore 14.30 presso la Casa 

delle Suore Adoratrici a Lenno
•	 Ammissione al Discepolato dei bambini del 1° anno Discepolato a Ossuccio: 

ore 10.00 incontro genitori in oratorio; ore 11.00 S. Messa e rito di ammissione


