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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Noi preti e le attività parrocchiali 

Nel corso di questi mesi don Giuseppe e io abbiamo lavorato, collaborando con 
i laici e le suore, all’ampliamento delle proposte parrocchiali e delle attività: 
rinnovamento dell’attività catechistica dell’iniziazione cristiana, avvio degli in-

contri per i genitori che preparano il battesimo dei loro bambini, 
Azione cattolica degli adulti e dei ragazzi, percorsi di prepara-
zione al matrimonio fatti a Lenno per tutto il Vicariato Lenno-
Menaggio, collaborazioni vicariali, rinnovamento della liturgia e 
avvio del gruppo liturgico, nuovo consiglio pastorale, collabora-
zione con le Suore per attività formative nella loro casa, lavori in 
corso (Catino absidale e organo in S. Eufemia, grande manuten-
zione della siepe dell’Oratorio ad Ossuccio; Battistero, Cappella 
di S. Lucia, sistemazione entrata in Cripta a Lenno… per citare i 
più impegnativi). Il resto continua con buona volontà.

Il Signore ha fatto la Grazia a don Giuseppe e a me di avere una cordiale e fattiva in-
tesa. Vi sarete certamente accorti, ma sentiamo il bisogno di condividere questa gioia 
con tutta la comunità e di invitare ad una collaborazione laicale ancor più generosa: 
il futuro delle parrocchie è nei laici. Da gennaio in poi noi preti riorganizziamo le 
nostre responsabilità, in modo che don Giuseppe abbia un carico di lavoro più 
proporzionato all’età. Pertanto, oltre le celebrazioni delle Messe e le confessioni, don 
Giuseppe seguirà in tutte e due le parrocchie in modo specifico i malati e le attività 
degli anziani, i chierichetti e qualche attività caritativa. Io, come parroco, tutto il resto, 
con particolare attenzione a liturgia, catechesi, famiglie, fidanzati, attività educative, 
rapporti con il civile, amministrazione, comunicazione… 

Il venerdì mattina come Parroco sarò reperibile preferibilmente nella casa di Ossuc-
cio, il martedì mattina nella casa di Lenno. Inoltre passerò a benedire le case ad anni 
alterni per le due comunità parrocchiali, secondo uno stradario che verrà distribuito: 
nel 2018 a Ossuccio. Non dimenticatevi di pregare per i vostri preti!

don Italo con don Giuseppe

II DOMENICA
 DI AvvENTO

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!



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 
9 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Carla Ortalli
Classe 1947 con ricordo di 
Antonio Bordoli

17.30 S. Agata  
deff. Silvano ed Enrica Galli

Domenica 
10 dicembre 
II di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Silvana ed Eugenia 
10.00 S. Stefano
deff. Classe 1940

11.00 S. Eufemia
deff. Mery e Mariuccia Bordoli

Lunedì 
11 dicembre

16.00 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica - Legato deff. Felicita Selvini e Ernani Polastri

Martedì
12 dicembre

8.30 S. Stefano 
def. Bruno

Mercoledì 
13 dicembre

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
per tutti i laici collaboratori pastorali viventi

Giovedì 
14 dicembre

16.00 SS. Trinità
def. Lidia

venerdì 
15 dicembre

8.30 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina

17.00 S. Eufemia
def. Emanuele Greppi

Sabato 
16 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Gisella e Mariangela - 
Antonio Lissoni

17.30 S. Agata  
deff. Martina e Augusto Cantoni

Domenica 
17 dicembre 
III di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Andrea e Carolina Cadenazzi 
10.00 S. Stefano
def. Lidia Luraghi

11.00 S. Eufemia
deff. Elena, Elsa ed Eliseo

Domenica 10 dicembre Mercatino dolci natalizi per i poveri dell’India  
dopo la S. Messa delle 11.00 a Ossuccio
Visita agli ammalati: giovedì 14 dicembre a Lenno; venerdì 15 dicembre a 
Ossuccio partendo da Spurano
Sabato 16 dicembre: 
•	 ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B.V. del Soccorso
•	 ore 18.00 inizia la Novena di Natale per le famiglie, 25 minuti al giorno  

nella chiesa di S. Stefano a Lenno (nei giorni successivi alle ore 20.30)
Domenica 17 dicembre: 
•	 Festa degli anziani: partecipazione alle S. Messe parrocchiali, segue pranzo 

offerto dal Comune
•	 Festa della A.S.D. Lenno con la presenza di atleti, allenatori e dirigenti  

alla S. Messa delle ore 10.00 a Lenno
•	 Ritiro di Avvento vicariale per adolescenti e giovani ore 16.30 presso le  

Suore Adoratrici di Lenno


