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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Fidanzati, tocca a voi! 

Nel tempo degli amori a scadenza, dell’usa e getta e del consumismo anche 
affettivo, le coppie che pensano di fare famiglia, dando stabilità al proprio 
amore, sono il segno più bello della speranza. Il Sacramento del Matri-

monio brilla del grande dono offerto da Cristo ad una donna e ad un uomo che 
si amano e che desiderano mettere nella loro vita la luce e 
la forza del vangelo.

La comunità cristiana accompagna il cammino di fede 
dei fidanzati, organizzando nel Vicariato un percorso del-
la durata di un anno, con inizio a novembre. Al centro 
delle riflessioni e delle proposte sta l’esperienza della fede, a 
volte da seminare e da accompagnare nella crescita, a volte 
da ritrovare dopo anni di latitanza, a volte da purificare da 
esperienze che l’hanno inquinata. La fede ci dice che la vita 
non può essere calcolo e opportunismo, ma è meraviglia 
dell’amore, attesa, dono di sé, presenza di Dio che salva.

Ai fidanzati è proposto un incontro al mese sul ritmo dell’anno liturgico, a 
partire dall’Avvento, tempo che ci invita a coltivare il desiderio e l’attesa di un 
bene sempre più grande. Sarà nuziale, questo bene, quando assumerà i tratti 
della promessa di appartenersi fino alla morte e di aprirsi alla vita generando figli. 
Allora i due sposi riceveranno dal Signore la grazia della gioia del Vangelo vissu-
to, diventando nella propria casa una chiesa domestica e nella società fermento 
di vita nuova.

Raccomando a tutta la comunità di diffondere la notizia dell’avvio del Percorso 
di preparazione al matrimonio (inizio sabato 25 novembre!) e di sostenere con 
la preghiera il cammino dei fidanzati. Le famiglie si costruiscono mettendo bene 
le fondamenta. Dunque: al lavoro!

don Italo con don Giuseppe

XXXIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Rimanete in me e io in voi, 
dice il Signore, chi rimane 
in me porta molto frutto.



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 
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

Lunedì 
20 novembre 16.00 S. Stefano

Martedì
21 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Margherita, Rocco, Gisella - Legato deff. Felicita Selvini e Ernani Polastri

Mercoledì 
22 novembre

20.30 S. Agata
def. Giacomo Soldati

Giovedì 
23 novembre

16.00 SS. Trinità Triduo B.V. della Provvidenza
def. Ugo - per i genitori e i bambini dell’Iniziazione cristiana

Venerdì 
24 novembre

8.30 S. Stefano 
deff. Antonio, Raffaella e Teresa

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglie Vaccani e Bordoli

Sabato 
25 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
Coscritti anno 1974: 
deff. Monica, Fabio, Flavio

17.30 S. Agata  
def. Vincenzo Mascaro

Domenica 
26 novembre 
N.S. Gesù Cristo 
Re dell’Universo

8.45 SS. Trinità 
deff. Silvana ed Eugenia 
10.00 S. Stefano
def. Dino Amadeo

11.00 S. Eufemia
deff. Francesco e Antonia Bianchi
15.00 S. Eufemia
Battesimi

Domenica 19 novembre FESTA B.V. dELLA ProVVidEnzA a Lenno 
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
Giovedì 23 novembre incontro con i genitori dei bambini di Prima 
evangelizzazione, ore 17.30 a Ossuccio, ore 20.30 a Lenno
Venerdì 24 novembre incontro con ragazzi e genitori di 2a e 3a discepolato ore 
18.00 presso la Casa Suore Adoratrici a Lenno;   
Consiglio pastorale unitario ore 21.00 presso la Casa Suore Adoratrici a Lenno
Sabato 25 novembre Preparazione della Corona di Avvento personale ore 14.30 
all’Oratorio di Lenno;  Percorso di preparazione al matrimonio cristiano
ore 16.30 S. Messa a Lenno, l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici
Domenica 26 novembre Cristo Re: Aperitivo per tutti dopo la S. Messa a Ossuccio; 
“Famiglie in cammino” incontro di spiritualità con coppie di sposi, di fidanzati, di 
conviventi, vedovi e separati, dalle 15,15 alle 17,30 presso la Casa Suore Adoratrici


