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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Alzati e cammina! 

Acapodanno ci siamo fatti gli auguri perché pensiamo che la vita possa 
migliorare. E continuiamo a farli anche nei primi giorni dell’anno incon-
trando persone non ancora viste. Del viaggio in Camerun, nelle missioni 

diocesane, fatto insieme a don Giuliano nel 2010, ricordo le decine e decine di 
bambini, neri e sorridenti, poveri e felici, che ad uno ad uno ci salutavano e ci 
dicevano, a fine gennaio, “bonne année”, buon anno in lingua francese.

Auguri, dunque, e propositi di buona volontà! I proposi-
ti contengono intenzioni positive, desiderio di mettersi in 
gioco, idee intelligenti, voglia di vivere. Anche una comu-
nità li fa, stimolata dal Vangelo, attenta alla vita, coinvolta 
nella missione che il Signore le affida.

Il 2018 sarà un anno in cui dedicarci ad alzare il livello del-
le esperienze educative, offrendo iniziative, ristrutturando 
ambienti e spazi, costruendo collaborazioni sul territorio. 

Ci rendiamo conto che l’educazione interessa molti 
quando ci sono episodi di maleducazione, ma interessa 
pochi quando si tratta di dedicare tempo ed energie a bambini, ragazzi e giova-
ni che crescono. Non possiamo nasconderci la carenza di educatori. Rinnovo 
l’appello a genitori e giovani ad osare di più, a partecipare nella costruzione di 
una positiva esperienza di Oratorio.

Rinnovo l’invito agli amministratori e alle associazioni e non gettare tutte le 
energie sociali nelle sagre, ma a sviluppare altre esperienze a carattere culturale, 
a coltivare relazioni internazionali, a generare attenzione al territorio, a colla-
borare ad una costruttiva solidarietà. Gennaio è il tempo delle programmazio-
ni e delle intese tra famiglie, scuola, parrocchie, associazioni, amministrazioni.
Tremezzina, non stare con le “gambe sotto il tavolo”, alzati e cammina!

don Italo con don Giuseppe

EPIFANIA
DEL SIGNORE

Abbiamo visto la sua stella 
in oriente e siamo venuti 
per adorare il 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
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

Lunedì 
8 gennaio

16.00 S. Stefano 
def. Wanda - deff. famiglia Muzio

Martedì
9 gennaio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì 
10 gennaio

20.30 S. Agata 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi - def. Claudio Galli

Giovedì 
11 gennaio

16.00 SS. Trinità
def. Ancilla - def. don Giorgino

Venerdì 
12 gennaio

8.30 S. Stefano
deff. Tullio e Rina

17.00 S. Eufemia
def. don Armando Trabucchi

Sabato 
13 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
intenzione particolare

17.30 S. Eufemia  
deff. Olga e Angelina

Domenica 
14 gennaio 
II Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
def. Luigi Cadenazzi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

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
Martedì 9 gennaio ore 20.30 Consiglio affari economici a Lenno
Giovedì 11 gennaio ore 20.30 Consiglio affari economici a Ossuccio
Venerdì 12 gennaio: in mattinata Visita e S. Comunione agli ammalati di Lenno; 
nel pomeriggio riprendono i Gruppi di catechesi bambini e ragazzi;  
ore 16.30 Gruppo chierichetti di Ossuccio
Sabato 13 gennaio ore 11.00 Gruppo chierichetti di Lenno
Domenica 14 gennaio Consiglio pastorale unitario ore 14.30-17.00 presso la Casa 
Suore Adoratrici


