
NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 10
dal 4 all’11 marzo 2018
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Atteso e amato, attesa e amata 

Se entri in chiesa, i tuoi occhi non possono sfuggire all’attrazione di Gesù 
in croce. Il Crocifisso per noi cristiani è Gesù, la memoria visiva di Lui 
nell’offerta della sua vita per noi, l’abbraccio più amoroso della storia 

umana, dato a tutti e a ciascuno dall’uomo della croce e della risurrezione.

Dice Gesù: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a me” (Gv 12,32). Quelle parole indicano un’attrazio-
ne che l’amore esercita su noi. È l’attrazione dell’amo-
re “debole” e umile, dell’amore che perdona, dell’amore 
che incoraggia e prende su di sé le nostre colpe, dell’a-
more che lascia le novantanove pecorelle per cercare la 
smarrita, dell’amore che consola, dell’amore che ci in-
troduce nella vita divina e ci prefigura la risurrezione, 
come dice Gesù al buon ladrone: “Oggi con me sarai nel 
Paradiso” (Lc 23,43).

La “visita in chiesa” è una pratica di pietà che ci aiuta 
a fare un atto d’amore nel mezzo della giornata. Passi 
davanti alla chiesa, sai che dentro ci sono l’Eucaristia, le immagini sacre, un 
po’ della “tua” storia con Dio, e ti fermi a pregare pochi istanti preziosi. Per 
questo motivo le nostre chiese parrocchiali sono aperte tutto il giorno. Se ti 
domandi “perché”, rispondi: per me!

Se avverti una vocina interiore che dice “non oggi, hai fretta”, riconosci la ten-
tazione che vuole allontanarti da un bacio di Dio. Se hai amici e parenti in 
difficoltà, ricordarli nella preghiera al Signore è un atto di amore e un aiuto 
grande. Se hai una gioia che ti rallegra e ti commuove, condividila con il tuo 
Crocifisso, con Maria Santissima, con i Santi.
Entra a mani aperte, con cuore libero e riconoscente e non avere dubbi: 
sei atteso!

don Italo con don Giuseppe

III DOMENICA
DI QUARESIMA

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la 

vita eterna.



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 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Renzo Cogotzi

17.30 S. Agata  
def. Nicolina Fraquelli

Domenica 
4 marzo 
III Quaresima

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
Legato def. Giuseppe Leoni

Lunedì 
5 marzo

16.00 S. Stefano 
deff. Antonio e Cesira - Legato deff. Domenico Carletto Giovio e Maria Castelli

Martedì
6 marzo

8.30 S. Stefano
deff. Carlo, Ines, Gino, Iolanda - Legato deff. Mario e Alice Santi

Mercoledì 
7 marzo

20.30 S. Agata
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni

deff. Alberto e Maria - def. Angela Bianchi
Giovedì 
8 marzo

16.00 SS. Trinità
deff. Fanny e Isidoro Gilardoni - deff. famiglia Bordoli Silvio e Pasqualina

Venerdì  
9 marzo

8.30 S. Stefano
deff. Giuseppe Cerliani

17.00 S. Eufemia
deff. Abbondio e Maria Vaccani

Sabato 
10 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Natale, Rosa e Giuseppe Vanini
deff. Aldo e fam. Speziale

17.30 S. Agata  
deff. Mario e Natalina

Domenica 
11 marzo 
IV Quaresima

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano
deff. Tullio e Paolo

11.00 S. Eufemia
deff. Franco, Francesca e Andrea
def. Giuseppina

Domenica 4 marzo AssembleA delle PArrocchie ore 17.00 
all’Oratorio di Lenno, per la ristrutturazione dei saloni degli Oratori di Lenno e di 
Ossuccio e la presentazione del progetto educativo “Oratorio Arte di Vivere”
24 ore Per il signore
•	 Venerdì 9 marzo ore 9.00-10.00 confessioni a Lenno; ore 10.00 Visita e  

s. comunione agli ammalati di lenno; ore 18.00 celebrazione della  
1a confessione per i bambini del 2° anno discepolato in chiesa a Lenno

•	 Sabato10 marzo ore 9.00-10.00 confessioni a Ossuccio, 15.30-16.30 a Lenno;  
ore 15.00 incontro del Vescovo con i candidati a cresima e comunione, a 
Como in Cattedrale;  
ore 20.30 alla IV Cappella sacra rappresentazione della Passione del signore

Domenica 11 marzo Festa Acli a lenno: S. Messa ore 10.00, segue pranzo in 
Oratorio; Tombola per anziani e per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio, segue 
preghiera alle ore 16.30


