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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

La vera influenza fa bene! 

Quanto vorrei prendere la vera influenza, non quella che ci obbliga a letto 
con febbre e tosse per qualche giorno, ma quella che cambia la vita: l’in-
fluenza, intesa come l’influsso e l’ascendente che le persone buone e sante 

hanno su di noi. Vorrei essere preso sempre di più dall’amore, dall’imitazione dei 
santi, dalla conoscenza della loro vita e dei loro pensieri: un modo concreto per 
capire il Vangelo che germoglia nella storia.

Teresio Olivelli è un santo dei nostri tempi. Ha attraversato 
le vicende dolorose della guerra, del fascismo e della resisten-
za, della prigionia, della morte sotto le percosse dei carcerieri, 
il 17 gennaio 1945 nel campo di sterminio di Hersbruck, 
dopo aver dato edificante testimonianza di autentico cristiano 
e di vero apostolo. La sua beatificazione è un fatto di note-
vole importanza, eppure desta ancora troppo poco inte-
resse pur essendo ormai vicinissima, il prossimo 3 febbraio. 
Giovanni Paolo II ha paragonato Olivelli a Massimiliano Kol-
be, il frate santo che si sostituì ad un padre di famiglia, morendo al suo posto, nel 
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Rinnovo l’invito a partecipare alla Beatificazione di Teresio Olivelli, cristiano 
laico, nato a Bellagio e presente nel nostro territorio, in particolare a Tremezzo. 
Nelle vicende difficili della storia, decidere di stare dentro le traversie del proprio 
tempo per vivere un cristianesimo non ai margini o in cripta, è un esempio che 
interpella. Spero che la sua influenza ci tocchi, evocando in noi il desiderio di cit-
tadinanza attiva, di testimonianza cristiana efficace, di servizio ai fratelli senza resa.

don Italo con don Giuseppe

II DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

«Abbiamo trovato il Messia»:
la grazia e la verità vennero 

per mezzo di lui.

PARTECIPAZIONE AL RITO DI BEATIFICAZIONE DEL VENERABILE TERESIO OLIVELLI
Informazioni dettagliate sul volantino disponibile in fondo alla chiesa. 

Prenotazione entro il 15 gennaio presso gli uffici del Comune di Tremezzina, 
a Lenno (0344 5583900) o a Tremezzo (0344 40412).



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 
13 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
intenzione particolare

17.30 S. Agata  
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

Lunedì 
15 gennaio

16.00 S. Stefano 
intenzione particolare - def. Lidia

Martedì
16 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Bruno Ortelli - def. Pietro

Mercoledì 
17 gennaio

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
deff. famiglia Antonietta Fraquelli Cossa

deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciappessoni
Giovedì 
18 gennaio

16.00 SS. Trinità
deff. Aldo, Giuseppe e Clotilde Vanini 

Venerdì 
19 gennaio

8.30 S. Stefano
sacerdoti defunti

17.00 S. Eufemia
deff. Emilio e Luigi Vaccani

Sabato 
20 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Pro populo

17.30 S. Agata  
def. Gianpaolo Ronia

Domenica 
21 gennaio 
III Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
deff. Angioletta, Carolina, Pasquale
10.00 S. Stefano
def. Fabio Bordoli
15.00 S. Stefano 
Battesimi

11.00 S. Eufemia
deff. Gottardo e Maria
Gemellaggio Yanama

Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per L’uniTà dei criSTiani
Domenica 14 gennaio:  
assemblea dei confratelli dopo la S. Messa delle ore 10.00 a Lenno;  
consiglio pastorale unitario ore 14.30-17.00 presso la Casa Suore Adoratrici
Martedì 16 gennaio incontro genitori e bambini di Prima evangelizzazione 
ore 17.30 a Ossuccio, oppure ore 20.30 a Lenno
Venerdì 19 gennaio consegna del credo ai ragazzi del 3° anno di Discepolato, ritrovo 
alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale a Ossuccio
Sabato 20 gennaio: ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della  
B.V. del Soccorso; ore 16.30 Percorso di preparazione al matrimonio cristiano  
S. Messa a Lenno, l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici 
Domenica 21 gennaio consegna del Vangelo ai bambini di Prima evangelizzazione 
durante la S. Messa delle ore 10.00 a Lenno


