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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Preparare il Natale insieme 

Il Natale ci inserisce in un cammino che assume i tratti dell’incontro e della 
meraviglia. Il Presepe ne è l’immagine plastica: vari pastori e personaggi di arti e 
mestieri vanno alla grotta e, proprio per questo, si incontrano. Il segreto sempli-

ce del Natale? È guardare e camminare nella stessa direzione: la Novena di Natale 
ci aiuta e ci sostiene. Viviamola intensamente e ci arricchirà di doni spirituali. 
Per guardare e camminare nella stessa direzione occorre che qualcosa meriti la no-
stra attenzione. Nel Natale non c’è solo qualcosa, c’è qualcuno! Gesù è capace di 
attirarci a sé e di fare di noi una famiglia, una comunità. Noi 
cristiani lo crediamo con fede sincera!
Perché qualche cambio di orario? Per facilitare la partecipazione 
alla S. Messa di Natale. La liturgia prevede la possibilità di cele-
brare il Natale nella vigilia, nella notte, all’alba e nel giorno.
Noi vivremo la prima celebrazione alle 18.00 del 24 dicem-
bre, invitando le famiglie con i propri bambini e ragazzi. 
Sappiamo che da qualche anno molte famiglie disertano la 
Messa di Natale, non per cattiveria o mancanza di fede, ma 
perché la mezzanotte è un’ora tarda per i piccoli e la mattina 
del Natale si preferisce il rito dell’apertura dei regali in famiglia. Impegniamoci 
insieme in un’educazione che, nel Natale, riconosca Gesù come il vero e insosti-
tuibile regalo. Ne saremo capaci?
La messa della notte è anticipata alle ore 23,00 per andare incontro a molti 
anziani che ancora amano partecipare alla messa notturna. Spero si comprenda 
l’intenzione e ci sia la gioia di invitare altri alla S. Messa di Natale. Chi porta un 
amico, gli regala un tesoro e testimonia con semplicità la sua fede in Gesù.
Al Signore chiediamo alcuni doni a Natale: metti nei nostri cuore un amore gran-
de innanzitutto per te, Gesù; metti sulle nostre labbra parole vere e non chiacchie-
re vuote; ispiraci azioni coraggiose e generose; dona pace al mondo!

don Italo con don Giuseppe

III DOMENICA
 DI AvvENTO

Lo Spirito del Signore 
è sopra di me, mi ha 

mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio.



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 
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

Lunedì 
18 dicembre

16.00 S. Stefano 
Intenzione particolare Gabriella e Giorgio - def. Santino Dessì

Martedì
19 dicembre

8.30 S. Stefano 
def. Corinna

Mercoledì 
20 dicembre

20.30 S. Agata 
def. Pietro

Giovedì 
21 dicembre

16.00 SS. Trinità
deff. Carlo, Anna, Agostino, Celso

venerdì 
22 dicembre

8.30 S. Stefano
def. Gigi

17.00 S. Eufemia
deff. Luigia e fratelli Cantoni

Sabato 
23 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Osvaldo Arnaboldi - 
intenzione particolare

17.30 S. Agata  
deff. Natalina e Severino

Domenica 
24 dicembre 
mattina 
IV di Avvento

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

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe, Pasqualina  
e Pietro Canzani 
def. Osvaldo Arnaboldi “Sem”

Domenica 
24 dicembre 
sera 
Liturgia della 
Vigilia di Natale

18.00 S. Stefano S. Messa di Natale nella vigilia 
per le famiglie (bambini e ragazzi con genitori)

22.30 S. Stefano
Veglia di preparazione alla S. Messa 
con musiche e profezie
23.00 S. Messa nella Notte
Intenzione particolare

22.30 S. Eufemia
Veglia di preparazione alla S. Messa 
con musiche e profezie
23.00 S. Messa nella Notte
Pro populo

CELEbrArE IL SACrAMENTO DELLA rICONCILIAZIONE
Mercoledì 20/12 Celebrazione penitenziale con confessioni individuali ore 21.00 a Lenno
Venerdì 22/12 9.00 - 10.00; 16.00 - 17.30 ragazzi e 

adolescenti
9.00 - 10.00; 15.00 - 16.00 ragazzi;
17.30 - 18.30 adolescenti

Sabato 23/12 9.30 - 11.30; 15.00 - 16.00; 
17.30 - 19.00

9.30 - 11.30; 15.00 - 17.00

Domenica 24/12 15.30 - 17.30

Sabato 16 dicembre ore 18.00 inizia la Novena di Natale per le famiglie nella 
chiesa di S. Stefano a Lenno (nei giorni successivi alle ore 20.30)
Martedì 19 dicembre dalle ore 9.00 si conclude la Visita agli ammalati a Lenno


