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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Venti che soffiano dalle nostre parti 

Partiranno presto i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle nor-
me di sicurezza dei due saloni degli Oratori di Lenno e di Ossuccio. 
Per le nostre comunità, ristrutturare edifici è un’impresa economica 

molto impegnativa: non facile, non impossibile, e neppure scopo primario 
delle nostre fatiche. Lo scopo è educare!

Educare non è sempre una scelta: è una condizione 
in cui ci troviamo volenti o nolenti noi adulti. In 
ogni caso educhiamo, o bene o male, con tutte le 
parole e le azioni, i comportamenti e le proposte. La 
domanda è se, educando, educhiamo positivamen-
te. Allora sì, diventa anche una scelta!
Parliamo dell’Oratorio! Vi prego, parliamone per 
rispetto ai vostri figli e nipoti che crescono. Parlia-
mone non per ripetere “una volta facevamo”, ma per 
vivere il presente, per condividere le responsabilità.
Sento frequentemente il vento della fuga degli adulti e dei giovani quando 
si parla di attività con i bambini e con i ragazzi: “Ho da fare, ho esami, sono 
già troppo stanco…”
Sento ripetutamente il vento del rimando: “In questo periodo no, magari 
in futuro…”.
Sento facilmente il vento della delega, nella speranza che qualcuno faccia 
al posto di altri: la delega è silenziosa, sgattaiolante.
Basterebbe invece sentire di più il vento dell’amore, brezza che ci rallegra, 
ci risolleva da tante anoressie spirituali e ossigena la vita.
Sogno che alla fine della Messa della domenica tante persone si fermino 
a dirsi: “Ecco, con quello che abbiamo ascoltato dal Vangelo, potremmo…”. 
Ma si scappa via… c’è troppo vento!?!

don Italo con don Giuseppe

V DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Cristo ha preso le nostre 
infermità e si è caricato
delle nostre malattie.



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 
3 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Leoni Alessandro, Maria, 
Pinuccia e De Maria Giovanni

17.30 S. Agata  
def. Augusta Giovio

Domenica 
4 febbraio 
V Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Carla Botta
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Cinzia Pederzani

Lunedì 
5 febbraio
S. Agata

16.00 S. Stefano 
deff. Dino, Vincenzo e Fermo

10.30 S. Agata
Pro populo
20.30 S. Agata
int. offerentis

Martedì
6 febbraio

8.30 S. Stefano
memoria Beato Francesco Spinelli, 

fondatore delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento
Mercoledì 
7 febbraio

20.30 S. Agata
def. Enrico - per tutti gli ammalati

Giovedì 
8 febbraio

16.00 SS. Trinità
def. Flora - per tutti gli operatori della salute

Venerdì  
9 febbraio
Pres. del Signore

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

17.00 S. Eufemia
Legato def. Adele Arnaboldi

Sabato 
10 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Mosè

17.30 S. Agata  
perché il popolo di Dio 
legga la Bibbia

Domenica 
11 febbraio 
VI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

11.00 S. Eufemia
def. Mosè

Venerdì 9 febbraio:
•	 in mattinata Visita e S. Comunione agli ammalati di Lenno
•	 ore 21.00 “Il cieco nato (Gv 9)” incontro guidato da don Marco Cairoli  

presso le Suore Adoratrici del SS. Sacramento


