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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Presepe casa dell’uomo e casa di Dio 

L i visitiamo in molti, girando qua e là, anche se il clima ci intirizzisce. è 
una meraviglia il desiderio diffuso di vedere i presepi allestiti sul nostro 
territorio nei giorni del Natale. Arte popolare che attira quanto i musei 

classici, memorie dell’infanzia che riaffiorano, sguardo di fede su una grotta 
che protegge la santa famiglia, luci che attirano lo sguardo sui particolari, acqua 
che scorre a rappresentare la vita nella natura, cieli ricamati di stelle e di senso 
della vita, musiche popolari che incantano: il presepe non 
è tradizionale o moderno, è semplicemente vivo, perché è 
la casa dell’uomo di ogni tempo.
Si offre a noi nella pacatezza, tace, evita discorsi, appelli, 
provocazioni verbali, spot pubblicitari. Per questo guar-
dandolo, lo ascoltiamo. Bellissimo intreccio di sguardo e 
di ascolto. Si ascolta guardando. Solo se vedi, ascolti vera-
mente: gli occhi si concentrano sulle labbra che parlano o 
sui simboli della parola. In quel momento il cuore si apre.
Ecco il Bambino di Betlemme, il Figlio di Dio nato per 
noi e per la nostra salvezza, ecco la Parola fatta carne.  
I bambini nella Novena di Natale hanno cantato: “Emmanuel, amico silenzioso, 
della tua presenza riempi i giorni miei… Nella storia irrompi tu, io ti accolgo, mio 
Signor”.
Davanti ad ogni presepe mi domando: dove sono io in questo presepe? Sto 
guardando Gesù? Lo amo, lo cerco, lo adoro come mio Dio? Con quali perso-
ne cammino nella vita? A chi veramente voglio bene?
Il presepe mi accoglie e mi fa spazio. Qui c’è posto per tutti. Nel mistero dell’In-
carnazione la casa dell’uomo è divenuta casa di Dio e la casa di Dio è divenuta 
casa di ogni uomo. Auguri per un Santo Natale.

don Italo con don Giuseppe

NATALE 
DEL SIGNORE

Vi annuncio una grande 
gioia: oggi è nato per voi un 
Salvatore, Cristo Signore.



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 
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. Maria e Luigi
10.00 S. Stefano
Pro populo

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

Lunedì 
25 dicembre
Natale
del Signore

10.00 S. Stefano 
def. don Emilio Sani 
nel 25° anniversario della morte

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Martedì
26 dicembre
S. Stefano

10.00 S. Stefano - Festa patronale
S. Messa solenne concelebrata 
dai sacerdoti di Lenno, 
presiede don Stefano Cadenazzi 
nel 20° di ordinazione

11.00 S. Eufemia
deff. Franco e Giulia Cantoni

Mercoledì 
27 dicembre

20.30 S. Agata 
per i sacerdoti

Giovedì 
28 dicembre

16.00 SS. Trinità
def. Agnese Riva

Venerdì 
29 dicembre

8.30 S. Stefano
deff. Severino e famiglia 17.00 S. Eufemia

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

Sabato 30 dicembre Percorso di preparazione al matrimonio cristiano
ore 16.30 S. Messa a Lenno, l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici
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


