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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Vedere e sentire oltre 

Quella bella fede che ci fa sentire uniti e rinnova in noi la consapevolezza 
di appartenere gli uni agli altri…
Quella bella fede che non gioca a distinguere tra buoni e cattivi…

Quella bella fede che ci fa solidali nelle parole e nei gesti…
Quella bella fede che ci raduna per ascoltare il Vangelo e 
celebrare il dono di Gesù nel Pane eucaristico…
Quella bella fede che risveglia in noi qualche speranza 
di Paradiso e di vita eterna…
Quella fede, simile ad uno stormo di uccelli che si alza in 
volo ad un battito di mani, salta fuori sparpagliata e viva, 
improvvisa e desiderata, nei funerali.
Quella fede merita di essere respirata dai nostri ragazzi. 
Hanno bisogno di vedere che i loro genitori, i vicini di 
casa, le persone della scuola e del negozio, della palestra e 
dei bar hanno dei momenti in cui diventano comunità.

I nostri funerali senza bambini, senza ragazzi, senza adolescenti sono un’occasio-
ne persa per nutrirli di sapienza di vita e di senso della realtà. I bambini vedono 
la morte in televisione ogni giorno, restano privi di riti e di parole che li aiutino 
a “sopportarne il peso”. Essi fanno domande ed hanno bisogno di risposte di 
fede, mai di bugie: “È partito per un viaggio e tornerà”. Hanno diritto di sapere 
che Gesù ha vinto la morte ed è risorto, ha preparato un posto per noi, ci ama, 
ci dona la vita eterna. 

Non bastano le parole al cuore umano. Occorrono i riti: la preghiera al suo-
no dell’agonia, il rosario presso la salma, il funerale con le esequie, la visita al 
cimitero, la S. Messa partecipata negli anniversari dei propri cari. Bambini e 
ragazzi hanno bisogno di noi, della nostra testimonianza, del bene comunitario 
e fraterno che sappiamo vivere, hanno bisogno di “comunità”, hanno bisogno 
di “quella bella fede”!

don Italo con don Giuseppe

VI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Un grande profeta è sorto 
tra noi, e Dio ha visitato 

il suo popolo.



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 
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

Lunedì 
12 febbraio

16.00 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli - Intenzione personale

Martedì
13 febbraio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì 
14 febbraio
Le Ceneri

16.45 S. Stefano (dopo la scuola)
Quaresima delle famiglie - bambini 
e ragazzi dell’Iniziazione cristiana  
S. Messa e imposizione delle Ceneri
Intenzione particolare

20.30 S. Eufemia 
S. Messa e imposizione delle Ceneri
def. don Virginio Tagliabue

Giovedì 
15 febbraio

16.00 SS. Trinità
deff. Rosa e Paolo Giussani - Intenzione personale

Venerdì  
16 febbraio

8.30 S. Stefano
def. Giuseppe

17.00 S. Eufemia
def. Lidia

Sabato 
17 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Clementina e Emilio Cavadini - 
def. Vittorio Cerliani

17.30 S. Agata  
def. Mario Bordoli

Domenica 
18 febbraio 
I Quaresima

8.45 SS. Trinità 
def. Mario Giussani
10.00 S. Stefano
deff. Miria, Angela, Angelo, Attilio

11.00 S. Eufemia
def. Egidio Leoni
Gemellaggio Yanama

Venerdì 16 febbraio ore 21.00 “L’amico Lazzaro (Gv 11)” incontro guidato da 
don Marco Cairoli presso le Suore Adoratrici del SS. Sacramento
Sabato 17 febbraio:
•	 ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B.V. del Soccorso
•	 Raccolta viveri per il Centro di Ascolto di Tremezzo 9.30-11.30 / 14.30-17.00
•	 Aperitivo giovani con presentazione del progetto “Arte di vivere”  

ore 18.00 all’Oratorio di Ossuccio
Domenica 18 febbraio:
•	 Consegna della Legge dell’Amore ai bambini del 2° anno di Discepolato,  

nella S. Messa delle ore 10.00 a Lenno. Segue incontro genitori fino alle 11.30
•	 Ritiro di inizio Quaresima per le catechiste e i catechisti del Vicariato  

ore 14.30 presso le Suore Adoratrici del SS. Sacramento


