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Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace 
Accogliamo il nuovo anno con l’augurio di pace che apre il messaggio di Papa Francesco 
per la 51a Giornata Mondiale della Pace. Il testo integrale del messaggio è disponbile sui 
fogli che trovate all’ingresso della chiesa e sul sito www.parrocchielennoeossuccio.it.

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli 
angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione 
profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, 

soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la 
mancanza. 

Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia pre-
ghiera, voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 
milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni 
e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò 
il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono uo-
mini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano 
un luogo dove vivere in pace». 

Per trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la 
vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso, a subire 
fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e muri innalzati per tenerli 
lontani dalla meta.

Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla 
guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di 
discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.

Papa Francesco
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MARIA SANTISSIMA
MADRE DI DIO

Salve, Madre santa: 
tu hai dato alla luce il Re 

che governa il cielo e la terra 
per i secoli in eterno
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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
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Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato 
30 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Margherita e Anselmo Bordoli

17.30 S. Agata  
deff. Sergio e Azalea

Domenica 
31 dicembre 
Santa Famiglia

8.45 SS. Trinità 
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
per le famiglie

17.30 S. Eufemia: S. Messa e Te Deum
prefestiva del 1° gennaio - Maria SS. Madre di Dio - def. Vittorino Vanini

Lunedì 
1 gennaio
Maria SS. 
Madre di Dio

10.00 S. Stefano 
deff. Maria e Carlo

11.00 S. Eufemia
deff. Felicita Galmarini 
e Adolfo Gobetti

Martedì
2 gennaio

8.30 S. Stefano
deff. Graziano e famiglia - deff. famiglia Muzio

Mercoledì 
3 gennaio

20.30 S. Agata 
deff. famiglia Polti

Giovedì 
4 gennaio

16.00 SS. Trinità
deff. Luigia e Mimmo - def. don Broggi

Venerdì 
5 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica 17.30 S. Agata

Sabato 
6 gennaio 
Epifania 
del Signore

8.45 SS. Trinità
10.00 S. Stefano 
famiglia Maria Cossa Scognamiglio

11.00 S. Eufemia  
Pro populo

Domenica 
7 gennaio 
Battesimo 
del Signore

8.45 SS. Trinità 
deff. Silvana ed Eugenia
10.00 S. Stefano
def. Massimo Bordoli

11.00 S. Eufemia
deff. Cornelio e Giuseppina
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Lunedì 1 gennaio 2018 Fiaccolata della Pace al Santuario della B.V. della Pace  
a Nobiallo, ritrovo alle ore 18.30 alla chiesa parrocchiale di Nobiallo
Sabato 6 gennaio: 
ore 14.30 in chiesa parrocchiale a Lenno Preghiera per tutti i bambini del mondo 
e benedizione dei bambini di Lenno e di Ossuccio  
ore 15.00 in piazza Arrivano i Re Magi e la Befana, sorprese e cioccolata per i 
bambini, vin brulé per i più grandi
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