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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Prima Giornata Mondiale dei Poveri 

La Giornata Mondiale dei Poveri è un frutto del Giubileo della Misericor-
dia, perché “in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e 
meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi” 

(Papa Francesco).

La data si avvicina: domenica 19 novembre, un giorno che 
segue l’estate di S. Martino. In verità, questo Santo è un 
riferimento importante per la carità. La tradizione ce lo pre-
senta come un giovane cristiano che ha saputo tagliare il suo 
mantello per donarne metà ad un povero incontrato lungo 
la strada. 

La Giornata Mondiale dei Poveri intende stimolare le no-
stre comunità a reagire alla cultura dello scarto e dello 
spreco, a favore della cultura dell’incontro. Papa France-
sco indica la povertà “con i suoi mille volti segnati dal dolore, 
dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle tortura e dalla prigionia, dalla 
guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabeti-
smo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavi-
tù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata”.

Le nostre comunità hanno un bel cammino da intraprendere, per aggiungere, 
alla carità presente nelle nostre case, la carità verso la grande sofferenza del mondo. 
I poveri hanno sempre dei volti: la carità ci chiede di vederli e di riconoscerli. 
Sono i volti di donne, di uomini e di bambini sfruttati e calpestati nei loro diritti. 

Il Signore ci saprà donare un cuore grande, capace di sentire, di interpreta-
re il nostro tempo, di agire in conformità al Vangelo. Iniziamo dalla lettu-
ra del Messaggio di Papa Francesco, che distribuiamo in questa domenica.  
I poveri non sono un problema, ma una risorsa!

don Italo con don Giuseppe

XXXII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Vegliate e tenetevi pronti,
perché, nell’ora che 

non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo.



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 
11 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina

17.30 S. Agata  
def. Maria Giardinelli

Domenica 
12 novembre 
XXXII Tempo Ord.

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

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Norma Vaccani

Lunedì 
13 novembre

16.00 S. Stefano
deff. Vanda e Cesira

Martedì
14 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Betta, Natalina e Severino - per i defunti della Parrocchia

Mercoledì 
15 novembre

20.30 S. Agata - segue Adorazione eucaristica
deff.  Candido Rainoldi, Lidia Cadenazzi - Lidia 

Giovedì 
16 novembre

16.00 SS. Trinità Triduo B.V. della Provvidenza
def. Fabio - don Antonio Romanò

Venerdì 
17 novembre

8.30 S. Stefano 
def. Angelo Rossi

17.00 S. Eufemia per genitori con 
bimbi di Prima Evangelizzazione

Sabato 
18 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro populo

17.30 S. Agata  
deff. Zaccaria ed Elsa

Domenica 
19 novembre 
XXXIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
deff. Crescenzio, Franca e Giovanni 
10.00 S. Stefano S. Messa solenne
Festa B.V. della Provvidenza
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
Gemellaggio con Yanama
def. Giovanni Castelli

Domenica 12 novembre ACR - Festa del Ciao e primo incontro AC adulti
Mercoledì 15 novembre, trasmissione della conferenza “La testimonianza di Teresio 
Olivelli” ore 21.00 presso la sede del Gruppo Alpini a Lenno  
FESTA BEATA VERgInE dELLA PROVVIdEnzA a Lenno
•	Giovedì 16/11 ore 16.00 S. Messa a Masnate; ore 20.30 Rosario e predicazio-

ne straordinaria a S. Stefano, segue incontro Confratelli
•	Venerdì 17/11 ore 8.30 S. Messa a S. Stefano; ore 20.30 Rosario nella cappella 

delle Suore, segue incontro “I primi discepoli (Gv 1)” guidato da don Marco 
Cairoli

•	Sabato 18/11 ore 9.00 Lodi mattutine a S. Stefano; Confessioni 9.30-11.00 e 
15.00-16.30; ore 16.30 S. Messa prefestiva

•	Domenica 19/11 ore 10.00 S. Messa solenne a S. Stefano; ore 15.00 Lode 
vespertina e Processione, segue rinfresco all’Oratorio offerto dal Priore uscente

Domenica 19 novembre Tombola e merenda ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio


