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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Potente è la tua mano, Signore 

La settimana dal 18 al 25 gennaio è dedicata alla preghiera ecumenica per 
l’unità dei cristiani, col titolo tratto dal libro dell’Esodo “Potente è la tua 
mano, Signore”. Promossa nel 1935 dall’abate Paul Couturier, nel trascor-

rere degli anni, la Settimana ha promosso concrete e promettenti esperienze di 
condivisione, di rispetto reciproco e di ricerca dell’unità tra i cristiani del mon-
do intero. Come cristiani cattolici noi siamo dentro questo 
cammino, in risposta all’appello di Gesù che nell’ultima 
cena prega per l’unità dei suoi discepoli.

Siamo dentro questo cammino anche attraverso le va-
rie forme di collaborazione tra le Parrocchie cattoliche di 
Lenno e di Ossuccio e nel Vicariato: la Chiesa esiste prima 
di tutto come Chiesa “una” (vedi le parole del Credo che 
recitiamo ogni domenica), poi, nella sua missione, si radi-
ca in concrete esperienze di parrocchie, nate nel tempo, in 
continua trasformazione nei secoli.

Un importante passo di collaborazione in questo anno 2018, sarà l’avvio di un 
nuovo progetto educativo intitolato “Arte di vivere”, che comprende attività 
per bambini, ragazzi e giovani e che prevede la ristrutturazione dei saloni degli 
oratori di Lenno e di Ossuccio, con un finanziamento della metà delle spese pre-
viste, attraverso un bando della Cariplo. Nelle prossime settimane non manche-
ranno le occasioni per dialogare sul progetto e per rendere pubbliche le iniziative.

Confido molto nella risposta dei giovani, dei papà e delle mamme, i primi 
interessati a proposte e a luoghi educativi. Confido molto nella preghiera di 
tutti, che sostenga questo ingente lavoro di rinnovamento delle comunità. 
Affido a S. Vincenzo, uno dei nostri patroni, la cui ricorrenza cade il 22 genna-
io, di accompagnarci nel cammino di crescita cristiana. 

don Italo con don Giuseppe

III DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete 

nel Vangelo.



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 
20 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Riccardo Botta

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

Lunedì 
22 gennaio

16.00 S. Stefano 
intenzione particolare - Legato deff. Carlo Maria e Andreina Bariani

Martedì
23 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Angelo Rossi

Mercoledì 
24 gennaio

20.30 S. Agata
Pro populo

Giovedì 
25 gennaio

16.00 SS. Trinità
intenzione particolare 

Venerdì 
26 gennaio

8.30 S. Stefano
deff. Flora e Renato

17.00 S. Eufemia
il Popolo di Dio si nutra della Parola

Sabato 
27 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Clementina e Emilio Cavadini

17.30 S. Agata  
deff. Umberto e Ida

Domenica 
28 gennaio 
IV Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
def. Paolo Rossetti

11.00 S. Eufemia
deff. Angelo e Gianluigi Redaelli

Domenica 21 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio, 
Aperitivo offerto dal Gruppo Mamme
Venerdì 26 gennaio ore 21.00 “Gesù, pane di vita (Gv 6)” incontro guidato 
da don Marco Cairoli presso le Suore Adoratrici del SS. Sacramento
Domenica 28 gennaio:
•	 Giornata del Seminario: S. Messa, preghiere e raccolta delle offerte per il 

sostegno del Seminario Vescovile di Como
•	 75° anniversario della battaglia di Nikolajewka: S. Messa alle ore 11.15 

presso la cappella alpina in località Abbadia dell’Acquafredda
•	 Festa della Pace dalle ore 14.30 in Oratorio a Menaggio
•	 dopo la S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio, in occasione della Festa della 

Pace, benedizione degli autisti e delle automobili


