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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Consiglio pastorale su fede o abitudini religiose 

Il Vescovo Oscar ha messo a tema per tutte le Parrocchie della Diocesi una provo-
cazione: perché siamo cristiani? La provocazione, ripresa nel Consiglio pastorale 
unitario, ha incrociato una domanda cruciale per chi vuole essere cristiano: vivo di 

abitudini religiose o vivo di fede? Le due esperienze sembrano uguali, perché molte 
volte usiamo la parola religione come sinonimo di fede, ri-
schiando così di confondere l’una con l’altra e di confonderci.

Le religioni propongono una ricerca di Dio per accatti-
varselo, per trarne dei benefici, o semplicemente per paura: 
una ricerca non interessata al suo volto e al suo amore, ma 
protesa a guadagnare qualcosa. La fede cristiana, invece, è 
accoglienza di Dio che si manifesta nell’Incarnazione, Pas-
sione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo. La fede è vita 
sacramentale in Cristo, è Grazia e ricerca di Dio, per cono-
scerlo, nel suo amore infinito; ed è ascolto attento e attivo 
della sua Parola.

Quando diciamo che tutte le religioni sono più o meno uguali (cristianesimo com-
preso!), dichiariamo di avere confuso la vita cristiana con qualsiasi altra religione. La 
vita cristiana, nella sua originalità, è fede: crediamo in Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo, ci affidiamo a Lui e viviamo in Lui. La vita cristiana non è il tentativo impossi-
bile di salire a Dio con preghiere, riti, sacrifici e obbedienze di vario genere. “Dio, nes-
suno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha 
rivelato” (Vangelo di Giovanni 1,18). Dio non lo si conquista, Egli si rivela e si dona. 
Nella fede Dio viene a noi: per questo in Avvento cantiamo “Vieni, Signore Gesù”. 

La riflessione su fede e religioni merita di essere portata nelle famiglie e nella co-
munità. Ci aiuterà a toglierci di dosso qualche incrostazione pagana per far posto a 
Gesù Cristo, unico salvatore del mondo.

don Italo con don Giuseppe

N. S. GESù CrISTO 
rE DELL’UNIvErSO

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide!



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 
25 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro populo

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

Lunedì 
27 novembre

16.00 S. Stefano def. Maria
18.00 S. Stefano S. Messa Lyons Club

Martedì
28 novembre

8.30 S. Stefano deff. Margherita, Rocco, Gisella - def. don Albo Tarabini
16.00 in Cripta a S. Stefano S. Messa ACLI

Mercoledì 
29 novembre

20.30 S. Agata
def. Pierina

Giovedì 
30 novembre

16.00 la S. Messa è celebrata a S. Andrea per la ricorrenza della festa
def. Egle

venerdì 
1 dicembre

8.30 S. Stefano 
Legato deff. Felicita Selvini e Ernani 
Polastri

17.00 S. Eufemia 
def. don Romeo Leali, parroco

Sabato 
2 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Adalgisa, Piero e Giovanni
50° coscritti anno 1967: 
def. Anselmo

17.30 S. Agata  
def. Bruna Bordoli
Coscritti anno 1974: 
deff. Monica, Fabio, Flavio

Domenica 
3 dicembre 
I di Avvento

8.45 SS. Trinità 
def. Monica 
10.00 S. Stefano
def. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Gianantonio Leoni

Domenica 26 novembre, Cristo Re: “Famiglie in cammino” incontro di 
spiritualità con coppie di sposi, di fidanzati, di conviventi, vedovi e separati, dalle 
15,00 alle 17,00 presso la Casa Suore Adoratrici
Lunedì 27 novembre Incontro catechisti in preparazione della Novena di Natale 
dalle 20.15 alle 21.30 presso la Casa Suore Adoratrici
Martedì 28 novembre Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Venerdì 1 dicembre Preparazione della Novena di Natale, attività condivisa fra 
tutti i gruppi dell’Iniziazione cristiana, ore 14.30 a Lenno
Domenica 3 dicembre Apertura dell’Avvento: ore 10.00 a Lenno S. Messa con 
processione d’ingresso con le lampade dei bambini del primo anno di Discepo-
lato;  Rito di Elezione per i ragazzi del terzo anno di Discepolato


